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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1518/AV3 DEL 13/11/2017  
      

Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 1485/AV3 DEL 07/11/2017. AVVISO 
PUBBLICO PER C.P.S. – LOGOPEDISTA  (Cat. D). PRESA D’ATTO VERBALE 
COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL 
VINCITORE. 

 
 

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 del Dirigente U.O.C. Contabilità in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di rettificare parzialmente la determina n. 1485/AV3 del 07/11/2017 così come indicato dettagliatamente nel 

documento istruttorio allegato al presente atto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto 

di legge; 

2. Di dare atto che il restante contenuto della citata determina, per quanto non espressamente oggetto di rettifica, 

resta confermato; 

3. Di dare inoltre atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio dell’Area Vasta n. 3; 

4. Di dare, infine, 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; 

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

 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                 Dott. Alessandro Maccioni 

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              Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 

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

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

Normativa ed atti di riferimento: 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Determina n. 866/AV3 del 23/06/2017 

Determina n. 1485/AV3 del 07/11/2017; 

Motivazione: 

Con determina n. 866/AV3 del 23/06/2017 è stata bandito avviso pubblico per  C.P.S. Logopedista (cat. D), 

per l’assunzione di n.1 unità a seguito dell’interdizione anticipata dal lavoro della titolare del posto, Sig.ra M.V.T. 

(matr. 19074), come richiesto dal Direttore dell’UOC Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Area Vasta n.3 con nota del   

03/03/2017 al fine di soddisfare, nei tempi previsti dai LEA, le richieste di prestazioni riabilitative . 

In data 20/10/2017 si sono svolti i colloqui e, con determina n. 1485/AV3 del 07/11/2017 è stato preso atto 

dei lavori della Commissione esaminatrice ed approva la graduatoria degli idonei. 

Rilevato che durante il tempo trascorso dalla richiesta del suddetto Direttore e la conclusione della procedura 

selettiva, si è evidenziato un sensibile incremento delle liste di attesa e considerata l’impossibilità di prevedere ad 

oggi il rientro della titolare del posto, si rende necessario procedere alla assunzione a tempo determinato a titolo di 

straordinaria, della 1^ classificata , Dr.ssa Aurora DI PORZIO, per un periodo di mesi sei. 

Per quanto sopra esposto, sentito il predetto Direttore dell’UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, al fine di 

poter garantire le richieste di prestazioni riabilitative nei tempi previsti dai  LAE e lo smaltimento delle liste di attesa, 

si propone di adottare idoneo atto a parziale rettifica della determina n. 1485/AV3 del 07/11/2017, modificando la 

motivazione dell’assunzione della Dr.ssa Aurora DI PORZIO, come segue :  “assunzione a titolo straordinario per 
un periodo di mesi sei” , e non come indicato nella predetta determina n. 1485/2017 “sostituzione di personale 

assente a vario titolo”. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

1. Di rettificare parzialmente la determina n. 1485/AV3 del 07/11/2017 così come indicato dettagliatamente nel 

documento istruttorio allegato al presente atto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto 

di legge; 

2. Di dare atto che il restante contenuto della citata determina, per quanto non espressamente oggetto di rettifica, 

resta confermato; 

3. Di dare inoltre atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio dell’Area Vasta n. 3; 

4. Di dare, infine, 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; 

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

U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 Dott. Fabrizio Trobbiani 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Stefano Roberto Cavagliano 
 

- ALLEGATI - 


