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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 148/AV3 DEL 29/01/2014  
      

Oggetto: Revoca avviso pubblico per titoli e colloquio attitudinale per l’ assegnazione 
di n. 1 incarico libero professionale / co.co.co. ad un Laureato in Educazione 
Professionale. Determinazioni. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di revocare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, allegato  al presente atto del quale 

costituisce parte integrante ad ogni effetto di legge, l’Avviso pubblico per l’ assegnazione di n. 1 incarico a 
progetto ad un Laureato in Educazione Professionale  pubblicato in data 02/01/2014 e gli atti conseguenti; 

2. di dare atto che la presente determina non comporta alcuna spesa; 

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

4. 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. 

5 di trasmettere,  copia della presente determina  all’U.O.C. Gestione Risorse Umane ed al D.D.P. di Macerata, 
per il seguito di rispettiva competenza. 

 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                    Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli           Paolo Gubbinelli 
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La presente determina consta di n. 2  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
  

In data 2/1/2014 è stato pubblicato n. 1 avviso all’Albo della sede di Macerata, nonché sul sito Aziendale ed 
inviato in forma cartacea alla Direzione Generale,  per il conferimento di un  incarico, per il periodo di anni uno 
dalla sottoscrizione del contratto, per la realizzazione di attività inerenti il Progetto: “CTD ZERO” , ad un laureato 
in Educazione Professionale. 

Con nota mail in data 28/1/2014 il dr. Gianni Giuli, Direttore del D.D.P. di Macerata – Camerino, richiedente 
dell’incarico in oggetto, ha comunicato che per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo la quota dei 
fondi  destinata al contratto in oggetto dovrà essere rimodulata in funzione di diverse attività, sempre nell’ambito 
della C.T.D. ZERO, ritenute, allo stato, indifferibili. 

In relazione a quanto sopra esposto e preso atto delle necessità rappresentate dal Direttore richiedente, si 
ritiene necessario proporre l’adozione dell’atto di revoca dell’Avviso pubblico per il conferimento di un  incarico 
a progetto per n. 1 laureato in Educazione Professionale e gli atti conseguenti. 

Si dichiara che la proposta di provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 
vigenti e che dall’adozione della stessa non derivano oneri a carico del Bilancio di Area Vasta. 

 

 

 

    U.O.C. Gestione Risorse Umane 
         Il Dirigente  
         D.ssa Adriana Carradorini 

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 

 
 
 
 
 


