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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1707/AV3 DEL 14/12/2017  
      

Oggetto: DETERMINA N. 1690/AV3 DEL 11.12.2017. “UTILIZZAZIONE GRAD. 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER DIRIG. MEDICO DI MALATTIE 
DELL’APPAR. RESPIR - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 UNITA’”. 
ANNULLAMENTO AI FINI ATTI WEB SANITA’. 

 
 

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 annullare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale 

del presente atto ad ogni effetto di legge, ai fini del sistema Atti Web Sanità, la determina 

contrassegnata con il n. 1690/AV3 del 11.12.2017  “Utilizzazione graduatoria concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio. 

Assunzione a tempo indeterminato n. 1 unità”; 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa; 
 

3. Di dare atto, infine, 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.. 
 

 
 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni  
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta 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. 3 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

Legge n. 241 del 07/08/1990Regionale n.33/2014; 

 

Motivazione: 

In data 11.12.2017 nella fase prodromica all’adozione delle determine del Direttore di Area Vasta, 

per mero errore materiale, veniva selezionata dall’operatore addetto alla numerazione la determina con 

l’impronta n. 969/1/AV3RISUMA_D_L a cui veniva attribuito il n. 1690/AV3/11/12/2017. 
 

La predetta determina con impronta n. 969/1/AV3RISUMA_D_L  non doveva essere numerata in 

quanto ad essa non corrisponde originale cartaceo firmato. 
 

Premesso quanto sopra, si propone l’adozione dell’atto avente ad oggetto l’annullamento della 

determina con numerazione  1690/AV3/11/12/2017. 
 

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 annullare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale 

del presente atto ad ogni effetto di legge, ai fini del sistema Atti Web Sanità, la determina 

contrassegnata con il n. 1690/AV3 del 11.12.2017  “Utilizzazione graduatoria concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio. 

Assunzione a tempo indeterminato n. 1 unità”; 
 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa;  
 

3. Di dare atto, infine, 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.. 
 

        U.O.C. Gestione Risorse Umane 
       Il Dirigente  

            Dott. Fabrizio Trobbiani  
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Stefano Roberto Cavagliano 
 

- ALLEGATI - 


