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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 177/AV3 DEL 07/02/2018  
      

Oggetto: PARZIALE MODIFICA DETERMINA N. 129 DEL 31.01.2018. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 

 

 VISTO il documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, dal 

quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

 VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di modificare parzialmente la determina n. 129 del 31.01.2018, eliminando i punti n. 3 e 4 del 

dispositivo, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 

2. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta nessuna 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.; 
 

5. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza. 
 

                  IL DIRETTORE dell’AREA VASTA 3 

                Dott. Alessandro Maccioni  
Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

“Si attesta che il presente provvedimento non comporta nessuna 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 - 
 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

Determina n. 129/AV3 del 31.01.2018;  

 

Motivazione: 

Con determina n. 129/AV3 del 31.01.2018 è stato disposto il conferimento di un incarico quinquennale di Struttura 

Complessa istituita nell’ambito dello Staff della Direzione di Area Vasta con determina n. 361/ASURDG del 23.06.2017 e 

denominata “Dirigente area infermieristica e ostetrica”. 

Detto incarico afferisce alla qualifica unica di Dirigente delle Professioni Sanitarie istituita a seguito dell’adozione del 

DPCM 25.01.2008, con cui è stato reso esecutivo l’Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007, e regolata dell’art. 8 del 

CCNL Area III, Dirigenza SPTA del 17.10.2008. 

A seguito di un approfondimento della disciplina contrattuale cui l’art. 8 sopra indicato rimanda, si ritiene che alla 

tipologia di incarico oggetto del provvedimento, non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 15 comma 7ter del D.lgs 

502/92 e s.m.i. e 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL 3.11.2005. 

Si ritiene pertanto di modificare in tal senso la determina n. 129/AV3 del 31.01.2018 eliminando i punti 3 e 4 del 

dispositivo, dando atto che nel frattempo detta determina non ha ancora prodotto effetti. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non deriva alcuna spesa.  

Esito dell’istruttoria: 

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

1. Di modificare parzialmente la determina n. 129 del 31.01.2018, eliminando i punti n. 3 e 4 del 

dispositivo, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 

2. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta nessuna 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.; 
 

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  

 Dott. Fabrizio Trobbiani 
Il Dirigente 

Settore Giuridico-Reclutamento 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 
 

20180207115043 
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