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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
454/AV3
DEL
14/04/2014
Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 395/2014

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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e
Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. Di rettificare parzialmente la determina n. 395/2014 così come indicato dettagliatamente nel documento
istruttorio allegato al presente atto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto di legge
nella parte relativa all’esito delle procedure di selezione ad opera della Commissione come nello stesso
specificato;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013;
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 altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di
competenza
IL DIRETTORE AREA VASTA 3

Dr. Pierlugi Gigliucci
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna
spesa.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 498B6FB45FE37538109B3BE029E5F2CB5DEC505F
(Rif. documento cartaceo 2494A0381D681452AE0EBE856B7AB5DB7F38A556, 270/01/9A3DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento:
 Regolamento Mobilità Interna all’Area Vasta 3 – Dirigenza Medico Veterinaria approvato con determina n.
1263 del 13.09.2012.

 Art. 16 CCNL Integrativo 8.06.2000 Dirigenza Medico Veterinaria e s.m.i..
Motivazione:
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 395 del 31.03.2014 concernente la mobilità Interna
volontaria della Dirigenza Medico Veterinaria, è stata approvata la graduatoria dei dipendenti risultati idonei alla
procedura conclusasi a seguito di espletamento del colloquio in data 13.03.2014.
Nella redazione del documento istruttorio allegato alla predetta sono state trascritte, per mero errore
materiale, le valutazioni della Commissione rispetto a quanto in atti certificato.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone di adottare idoneo atto a parziale rettifica della determina n.
395/2014 nella parte relativa all’esito delle procedure di selezione ad opera della Commissione come di seguito
riportato:
Candidato

Titoli di carriera

BIONDI EMI
IZZO MAURO

4,75
5,08

Titoli accademici e Colloquio
di studio
0,17
60
0,13
55

Totale
64,92
60,21

Pertanto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1. Di rettificare parzialmente la determina n. 395/2014 così come indicato dettagliatamente nel documento
istruttorio allegato al presente atto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto di legge
nella parte relativa all’esito delle procedure di selezione ad opera della Commissione come nello stesso
specificato;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013;
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 altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di
competenza
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr.ssa Adriana Carradorini
Il Responsabile del Procedimento
Antonella Gazzari
- ALLEGATI -

Impronta documento: 498B6FB45FE37538109B3BE029E5F2CB5DEC505F
(Rif. documento cartaceo 2494A0381D681452AE0EBE856B7AB5DB7F38A556, 270/01/9A3DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa

