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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
614/AV1
DEL
07/06/2012







Oggetto: Rettifica determina n. 611 del 6/6/2012.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di rettificare, per le ragioni di cui al documento istruttorio, da intendersi qui interamente riportate, il punto n. 1 del dispositivo della determina n. 611 del 6/6/2012, nella parte in cui individua la data della determina che dovrà essere disapplicata in virtù della Sentenza del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro n. 408 del 23/11/2011, citando, erroneamente, la determina n. 349/ZT2 del 19/6/2011 al posto della determina corretta nr. 349/ZT2 del 19/6/2009; 


	di dare atto che il tenore del punto n. 1 della determina n. 611 del 6/6/2012, in base alla rettifica di cui al punto precedente deve intendersi nel senso di seguito indicato: 

“di recepire e di conformarsi al dispositivo della sentenza del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, n. 408 del 23/11/2011, dichiarando pertanto la nullità ex tunc del contratto di conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa sottoscritto dal Dr. Paolo Sossai, in esecuzione della determina nr. 349/ZT2 del 19/6/2009 che viene disapplicata”;

	di confermare tutto quanto deciso con la determina n. 611 del 6/6/2012, così come rettificata dal presente atto, che manifesta a pieno la  volontà dell’Amministrazione; 


	di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1; 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17, della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/96, stante l’urgenza di procedere;



 (Dr.ssa Maria Capalbo)




Per il parere infrascritto:


U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che l’adozione dell’atto non comporta alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Giuggioli)








La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Personale)

Norme di riferimento:
Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 611 del 6/6/2012;
	Art. 21-octies, comma 2 della L. 241/90;

Motivazione:

In data 6/6/2012 è stata adottata la determina n. 611, avente ad oggetto: “Articolo 282 del Codice di Procedura Civile. Sentenza del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro, n. 408 del 23/11/2011. Provvedimenti.”. Nel dispositivo del predetto atto, al punto n. 1, nel recepire il dispositivo della sentenza del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, n. 408 del 23/11/2011, è stata dichiarata la nullità ex tunc del contratto di conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa sottoscritto dal Dr. Paolo Sossai, ed è stata citata, per mero errore materiale, la determina nr. 349/ZT2 del 19/6/2011 al posto della determina n. 349/ZT2 del 19/6/2009. 

Considerato che la volontà dell’Amministrazione è pacificamente rappresentata nel documento istruttorio, che la materialità dell’errore appare evidente se si considera che l’atto presupposto del contratto dichiarato nullo è la determina n. 349 del 19/6/2009, ad oggetto “Conferimento incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa Disciplina: Medicina Interna presso U.O. di Medicina Generale/Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino”, e non la determina n. 349 del 19/6/2011, che non esiste in tale data, e che comunque il contenuto del dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato, trattandosi di recepimento di sentenza, si ritiene necessario rettificare, con il presente atto, l’errore materiale di cui è cenno e pertanto 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA   	

l’adozione della seguente determina:

	di rettificare, per le ragioni di cui al documento istruttorio, da intendersi qui interamente riportate, il punto n. 1 del dispositivo della determina n. 611 del 6/6/2012, nella parte in cui individua la data della determina che dovrà essere disapplicata in virtù della Sentenza del Tribunale di Urbino, sezione Lavoro n. 408 del 23/11/2011, citando, erroneamente, la determina n. 349/ZT2 del 19/6/2011 al posto della determina corretta nr. 349/ZT2 del 19/6/2009; 


	di dare atto che il tenore del punto n. 1 della determina n. 611 del 6/6/2012, in base alla rettifica di cui al punto precedente deve intendersi nel senso di seguito indicato: 

“di recepire e di conformarsi al dispositivo della sentenza del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, n. 408 del 23/11/2011, dichiarando pertanto la nullità ex tunc del contratto di conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa sottoscritto dal Dr. Paolo Sossai, in esecuzione della determina nr. 349/ZT2 del 19/6/2009 che viene disapplicata”;

	di confermare tutto quanto deciso con la determina n. 611 del 6/6/2012, così come rettificata dal presente atto, che manifesta a pieno la  volontà dell’Amministrazione; 


	di prendere atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1; 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17, della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/96, stante l’urgenza di procedere;



Il Responsabile del Procedimento
    			     	    			                       (Dott. Paolo Pierella)















- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati.

