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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1061/AV5 DEL 31/07/2017  
      

Oggetto: Parziale rettifica determina n. 1058/AV5 del 28/07/2017. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

- Di rettificare il punto 3) del dispositivo della determina n. 1058/AV5 del 28/07/2017 in quanto 

per mero errore materiale è stato indicato….. “il Dr. Antonio Fortunato – Dirigente Medico nella 

disciplina di Patologia Clinica…” anziché correttamente “il Dr. Antonio Fortunato . 

Dirigente Biologo nella disciplina di Patologia Clinica …”; 
- Di confermare il restante contenuto di quanto previsto nella determina n. 1058/AV5 del 

28/07/2017; 

- Di precisare che dal presente, provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del 

bilancio annuale di previsione 2017; 

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

214/91 e dell’art. 28 della L.r. 26/96 e s.m.i.; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.r. n. 26/96 e 

s.m.i.; 

- Di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.r. 26/96, così come modificata dalla L.r. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio 

dell’AV5. 

 

      

                                                                                      

IL Direttore Area Vasta 5 

   (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C.GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

 

Atti di riferimento: 

Determina n. 1058/AV5 del 28/07/2017. 

 

Motivazione: 

 

Con determina n. 1058/AV5 del 28/07/2017 avente ad oggetto: Incarico di Direttore S.C. “Patologia 

Clinica (Lab. Analisi) in Area Vasta: Approvazione procedure di verifica del Collegio Tecnico, ex art. 

15 ter – coma 5 D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., così come richiamato l’art. 26 CCNL Area Dirigenza S.P.T.A.; 

Il punto 3) del dispositivo della suddetta determina presenta il seguente errore materiale: “il Dr. Antonio 

Fortunato – Dirigente Medico nella disciplina di Patologia Clinica…” anziché correttamente “il Dr. 

Antonio Fortunato . Dirigente Biologo nella disciplina di Patologia Clinica …”; 

Con il presente provvedimento si procede a sanare detto errore materiale presente nel punto 3) del 

dispositivo della determina n. 1058/AV5 del 28/7/2017 precisando che rimane confermato tutto il 

restante contenuto della stessa. 

Per quanto sopra premesso; 

 

 

P R O P O N E 

 

 

- Di rettificare il punto 3) del dispositivo della determina n. 1058/AV5 del 28/07/2017 in quanto 

per mero errore materiale è stato indicato….. “il Dr. Antonio Fortunato – Dirigente Medico nella 

disciplina di Patologia Clinica…” anziché correttamente “il Dr. Antonio Fortunato . 

Dirigente Biologo nella disciplina di Patologia Clinica …”; 
- Di confermare il restante contenuto di quanto previsto nella determina n. 1058/AV5 del 

28/07/2017; 

- Di precisare che dal presente, provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del 

bilancio annuale di previsione 2017; 

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

214/91 e dell’art. 28 della L.r. 26/96 e s.m.i.; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.r. n. 26/96 e 

s.m.i.; 
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- Di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.r. 26/96, così come modificata dalla L.r. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio 

dell’AV5. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE P.O. SETTORE POLITICHE 

               DEL PERSONALE E RECLUTAMENTO  

                          (Sig.ra Lorella Corvaro) 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                            (Sig.ra Debora Innamorati) 

 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 

 

                                                                IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

                 (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 
 

 

 

VISTO: 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIIO BILANCIO f.f.: 

                     (Dott.Cesare Milani) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
no 


