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   DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 248/AV5 DEL 22/02/2017  
       

Oggetto: Rettifica di un mero errore materiale Determina n. 931/AV5  del 02.09.2016. 
 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
  
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1.  di rettificare la Determina n. 931/AV5 del 10.06.2016  e di precisare che  la percentuale 

dell’orario settimanale espletato dalla Dr.ssa Chiarelli Anna risulta essere  il 78,95% pari a n. 30 
ore settimanali, anziché quello riportato erroneamente  nella succitata determina n. 931/2016 pari 
all’83,33%   ;     

2. di precisare che il presente atto  non  comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 2017;  
3. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di 

questa Area Vasta 5; 
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m. 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

                                                                                        Il Direttore dell’Area Vasta 5 
                                                                                                           (Avv. Giulietta Capocasa) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 292CAC8A305E89B881AD2A85A531F6BE8FF0CDE9 
(Rif. documento cartaceo CD3C006E0F4065AC1A7937DCF1CA51BE977DA1E6, 161/01/13A5SPERS_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 248/AV5 

Data: 22/02/2017 

 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE   

 
� Normativa di riferimento : 

� D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
� art. 10 – comma 8 lett. b) del CCNL  dell’Aera della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 

10.2.2004 così come sostituito dall’art. 24, comma 13, del CCNL stipulato il 3.11.2005.  
  

� Motivazione: 

Premesso che:  
 
    Con la Determina n. 931/AV5 del 02.09.2016, si è provveduto ad accogliere la richiesta della 
Dr.ssa  Chiarelli Anna, Dirigente Medico di  Ostetricia e Ginecologia, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato unico ed esclusivo, ad effettuare il proprio orario di lavoro settimanale ad 
impegno ridotto  per  n. 30 ore settimanali,  con articolazione in forma verticale, su cinque giorni 
alla settimana (dal lunedì al venerdì) con decorrenza dal 01.09.2016 e per un periodo di anni 1 (uno), 
ai sensi di quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 22.02.2001, integrativo del CCNL dell’area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. dell’8.06.2000, per motivi personali; 
     Rilevato che, nel provvedimento suindicato sull’oggetto e nel punto n. 1 del dispositivo è stata 
riportata la percentuale relativa all’orario ad  impegno ridotto  della Dr.ssa Chiarelli pari all’   
83,33% dell’orario a tempo pieno anziché quella esatta corrispondente a n. 30 ore settimanali pari al 
78,95%;  
    Ritenuto pertanto, di dover rettificare la  Determina n. 931/AV5 del 02.09.2016                
precisando che la percentuale dell’orario settimanale espletato dalla Dr.ssa Chiarelli risulta essere il 
78,95%, anziché quello riportato erroneamente 83,33%;   

 
Per quanto sopra esposto e motivato, 

SI PROPONE 
 

1. di  rettificare la  Determina n. 931/AV5 del 10.06.2016  e di precisare che  la percentuale 
dell’orario settimanale espletato dalla Dr.ssa Chiarelli Anna risulta essere  il 78,95% pari a n. 30 
ore settimanali, anziché quello riportato erroneamente  nella succitata determina n. 931/2016 pari 
all’83,33%   ;     

2. di precisare che il presente atto  non  comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 2017;  
3. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di 

questa Area Vasta 5; 
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m. 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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Il Responsabile del  Procedimento                                     
     (Dott. Francesco Tomassetti)                                                             

 
  

 

Il Dirigente UOC 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 Amministrativo 
                                                                                          U.O.C.Gestione Risorse Umane 

                                           ( Dr.Silvio Maria Liberati) 
  
 

 

 

Visto: 

Il Dirigente 
U.O.C Attività Economiche e Finanziarie f.f. 

(Dr. Cesare Milani) 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 

  


