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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 499/AV3 DEL 05/04/2013  
      

Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 
N.326/AV3 DEL 06/03/2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di annullare la determina del Direttore dell’Area Vasta n.3 n.326/AV3 del 06/03/2013 ad oggetto 

“Specialistica ambulatoriale: pubblicazione di n.5,00 ore settimanali – conferimento incarico provvisorio 

art.23 comma 7 dell’A.C.N. – branca odontoiatria” in quanto inesistente agli atti perchè repertoriata per 

mero errore esclusivamente nel sistema informativo Attiweb; 

2. di dare atto che la determina, in quanto generata dal sistema informativo regionale Attiweb, e di 

conseguenza inserita nel registro unico delle determine dell’Area Vasta 3, è stata pubblicata nell’albo 

pretorio informatico aziendale; 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere a il presente atto al Servizio Segreteria del Direttore di Area Vasta 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
  Dott. Enrico Bordoni  
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

   Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

 

Per mero errore materiale del funzionario incaricato alla pubblicazione, tramite il sistema informativo regionale 

Attiweb è stata generata una determina del Direttore dell’Area Vasta n.3 già repertoriata con n.815/AV3 del 

06/06/2012, ed avente lo stesso oggetto: “Specialistica ambulatoriale: pubblicazione di n.5,00 ore settimanali – 

conferimento incarico provvisorio art.23 comma 7 dell’A.C.N. – branca odontoiatria”. Si da atto che la determina 

del Direttore dell’Area Vasta n.3 n.326/AV3 del 06/03/2013, generata per errore, non esiste agli atti ma solo nel 

registro informatico, pertanto si rende necessario il suo annullamento. 

 

Tutto ciò premesso si propone di: 

 

1. di annullare la determina del Direttore dell’Area Vasta n.3 n.326/AV3 del 06/03/2013 ad oggetto 

“Specialistica ambulatoriale: pubblicazione di n.5,00 ore settimanali – conferimento incarico provvisorio 

art.23 comma 7 dell’A.C.N. – branca odontoiatria” in quanto inesistente agli atti perchè repertoriata per 

mero errore esclusivamente nel sistema informativo Attiweb; 

2. di dare atto che la determina, in quanto generata dal sistema informativo regionale Attiweb, e di 

conseguenza inserita nel registro unico delle determine dell’Area Vasta 3, è stata pubblicata nell’albo 

pretorio informatico aziendale; 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere a il presente atto al Servizio Segreteria del Direttore di Area Vasta 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

 Assist. Amm.vo Sig.ra Stefania Scarponi 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA DI STAFF 

Ing. Luigi Tartabini 
 

- ALLEGATI - 
 

 


