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Numero: 155/AV4 

Data: 01/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 155/AV4 DEL 01/03/2018  
      

Oggetto: [  Ufficio Procedimenti Disciplinari Unico dell’A.V. 4 FM - aggiornamento ] 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
-di approvare l’istruttoria che precede;  

-di individuare i componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Unico dell’Area Vasta n.4 di Fermo come 

segue :  

dott. Simone Aquilanti (Componente-Titolare con funzioni di Presidente) –dott. Claudio Balducci (Supplente)  

dott.ssa Gianna Sacchini (Componente Titolare)-dott.D’Angelo Tonino (Supplente) 

dr.ssa Marina Muscolini (Componente Titolare)- dott.ssa Loredana Ciaffoni (Supplente) 

dott.ssa Daniela Matè (Segretario Titolare)- dott. Rocchi Daniele (Supplente) 

-di dare atto che dall’adozione della presente determina non possono derivare allo stato nuovi o maggiori oneri 

per l’Amministrazione in quanto gli incentivi per i designati saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva 

decentrata con le risorse ivi disponibili;  

-di trasmettere il presente atto agli interessati, alla Direzione Generale ASUR ed al Collegio Sindacale; 

                   Direttore AV4 FM 

Dr. Licio Livini 

Per il parere infrascritto: 

CO.GEST./RAGIONERIA E BILANCIO:  

Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio si attesta che dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri 

Il Dirigente c/o Co.Gest .       Il Direttore Area Bilancio ASUR/Coord.re AV4FM 

Dr.Daniele Rocchi                                Dr. Luigi Stortini                  

La presente determina consta di n.02 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 155/AV4 

Data: 01/03/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(UO Segreteria di Direzione AV4 FM) 

 Determina ASUR Marche n.21/DG del 16.01.2015; 

 Motivazione: 

- Da ultimo con determina n.54/AV4FM del 06.02.2015 è stata individuata la composizione 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Unico AV4FM; 

- Si rende necessario aggiornarne la composizione in ragione del tempo trascorso e del mutamento 

di qualifica soggettiva intervenuto a riguardo si uno dei componenti supplenti; 

 Esito dell’istruttoria:  

- Tanto premesso si propone al Direttore di Area Vasta il dispositivo di determina nei sensi di 

seguito espressi : 

- di approvare l’istruttoria che precede;  

- di individuare i componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Unico dell’Area Vasta n.4 di 

Fermo secondo le nomine che il Direttore di Area Vasta vorrà autonomamente effettuare; 

- di dare atto che dall’adozione della presente determina non possono derivare allo stato nuovi o 

maggiori oneri per l’Amministrazione in quanto gli incentivi per i designati saranno stabiliti in 

sede di contrattazione collettiva decentrata con le risorse ivi disponibili;  

- di trasmettere il presente atto agli interessati, alla Direzione Generale ASUR ed al Collegio 

Sindacale; 

 

 Il Dirigente UO Segreteria di Direzione/Simone Aquilanti  

 

- ALLEGATI - 
nulla 


