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Numero: 1204/AV5 

Data: 03/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1204/AV5 DEL 03/10/2018  
      

Oggetto: Rettifica determina n. 1173/Av5 del 25/09/2018. 
 
 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) di rettificare per quanto indicato nel documento istruttorio la determina n. 1173/AV5 del 

25/09/2018 precisando che la proroga degli incarichi di n. 2 CPS – Tecnici di Laboratorio 

Biomedico decorre dal 18/09/2018 con scadenza il 31/12/2018; 

2) di dare atto che resta invariato quanto altro determinato nel provvedimento n. 1173AV5/2018; 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio 

del corrente esercizio; 

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.; 

6) 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 di questa 

Area Vasta. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

(Dott. Cesare Milani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

 Normativa di riferimento 

- D. Lgs. N. 502/92; 

- Art. 9 della legge n. 207/85; 

- Art. 36 del D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- D. Lgs. N. 81 del 15/06/2015, art. 29, comma 2, lett C); 

- CC.CC.NN.LL Comparto vigenti; 

- Legge 241/1990; 

 

 Motivazione: 

Con determina n. 1173/AV5 del 25/09/2018 si era provveduto alla ratifica della determina n. 1155/AV5 del 

17/09/2018 avente ad oggetto “Proroga n. 2 incarichi a tempo determinato in qualità di C.P.S. Tecnico di 

Laboratorio Biomedico”. 

Nella succitata determina 1155AV5/2018 gli incarichi di n. 2 CPS – Tecnici di Laboratorio Biomedico 

venivano prorogati a far data dal 18/09/2018 e sino al 31/12/2018. 

Per un mero ero errore materiale si ratificava con la determina n. 1173AV5/2018 la proroga degli incarichi  

per la durata di mesi tre a far data dal 18/09/2018. 

Per quanto sopra di rettifica la determina n. 1173AV5/2018 precisando che la proroga degli incarichi decorre 

dal 18/09/2018 sino al 31/12/2018. 

Resta invariato quanto altro determinato nel provvedimento n. 1173AV5/2018. 

 

Per quanto sopra esposto e motivato, 

SI PROPONE 

 

1) di rettificare per quanto indicato nel documento istruttorio la determina n. 1173/AV5 del 

25/09/2018 precisando che la proroga degli incarichi di n. 2 CPS – Tecnici di Laboratorio 

Biomedico decorre dal 18/09/2018 con scadenza il 31/12/2018; 

2) di dare atto che resta invariato quanto altro determinato nel provvedimento n. 1173AV5/2018; 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio 

del corrente esercizio; 
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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.; 

6) 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 di questa 

Area Vasta. 

 

    Il Titolare P.O.     Il Responsabile del Procedimento  

Settore Giuridico e Controversie              (Dott. Luca Marcucci) 

      (Dott. Francesco Tomassetti)         

      

 

 

IL DIRIGENTE UOC GESTIONE RISORSE UMANE 

Il sottoscritto 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)   

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

Visto 

 

U.O.C. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

Il funzionario delegato 

(Dott.ssa Luisa Polini) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati 

 
 


