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

N.
1217/AV1
DEL
23/12/2013







Oggetto: CORREZIONE ERRORE FORMALE. DETERMINA N. 1136/2013.


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;
VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di provvedere alla correzione della Determina del Direttore Area vasta 1 n. 1136 del 27.11.2013 limitatamente all’oggetto della stessa sostituendo la parola “sconferma” con la parola “conferma”, in quanto trattasi di mero errore formale di battitura del testo del provvedimento;
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

Il Direttore Area Vasta n.1
   (Dr.ssa Maria Capalbo)





Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.
	

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti
Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali 

La presente determina consta di n. 04  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

 				





























                                       

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa e provvedimenti di riferimento:
	Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1136 del 27.11.2013;
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1136 del 27.11.2013 si prendeva atto delle disposizioni di cui alla nota prot. 0023248 del 04.11.2013 del Direttore Generale ASUR Marche e per l’effetto si confermava per l’anno 2013 l’incarico al Prof. Terenzio Bernardi, docente di Fisica Sanitaria e Direttore del Servizio di Fisica dell’Università degli Studi di Bologna, iscritto nell’elenco nominativo degli esperti qualificati di II° grado (numero progressivo 94 – n. iscrizione 203 – data iscrizione 22.05.1978) e III° grado (n. d’ordine 268 – data iscrizione 04.01.1991), di Esperto Qualificato ex art. 61 del D.Lgs. 230/1995 per l’Area Vasta n. 1
L’oggetto del suindicato provvedimento riportava, per mero errore formale di battitura del testo, la parola “sconferma” in sostituzione della parola “conferma”.
Ciò specificato occorre procedere alla correzione formale dell’errore così come sopra riportato.
DISPOSITIVO
	di provvedere alla correzione della Determina del Direttore Area vasta 1 n. 1136 del 27.11.2013 limitatamente all’oggetto della stessa sostituendo la parola “sconferma” con la parola “conferma”, in quanto trattasi di mero errore formale di battitura del testo del provvedimento;
	di trasmettere il presente atto a: - Collegio Sindacale ASUR

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;
  
        IL RESPONSABILE
     DEL PROCEDIMENTO
           IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
         (Dott. Paolo Pierella)
                 
                  Funzionario Istruttore
  U.O. Gestione Risorse Umane
          (Dott. Giovanni Neri)



IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta

          IL DIRIGENTE
   U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
      (Dott. Paolo Pierella)



- ALLEGATI -

(Non sono presenti allegati)

