
 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 394/AV1 DEL 14/04/2017

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE N.
1084 DEL 02/11/2016.

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 e del Dirigente della U.O. Supporto al Controllo di

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di disporre, per le motivazioni individuate nel documento istruttorio che si intendono completamente

trascritte, l'annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 octies della Legge

241/1990, della Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1084 del 02/11/2016 con oggetto

“Preso d'atto valutazione positiva del Collegio Tecnico per il rinnovo dell'incarico ex art. 27

lett.c) - CCNL 8/06/200 al Dott. Piersimoni Antonio. Provvedimenti conseguenti.” .

2. 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;

3. Di dare atto che la presente determina non contiene alcun onere aggiuntivo per l'Area Vasta n. 1;

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: E94F54CDBA822B10696F2872B46180D1FBD5D297
(Rif. documento cartaceo 535AE9EAEA0EA35D5BF6571F44A19A075D51B3F9, 63/04/2A1DPERS)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Gestione Risorse Umane

q Normativa di riferimento:

Legge. 241/90

Determina n° 1084/AV1 del 02/11/2016

q Motivazione:

Preso atto che si è adottato la Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 946 del 22/09/2016

con oggetto “Preso d'atto valutazione positiva del Collegio Tecnico per il rinnovo dell'incarico ex

art. 27 lett.c) - CCNL 8/06/200 al Dott. Piersimoni Antonio. Provvedimenti conseguenti.” e che

successivamente si è adottata la Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1084 del 02/11/2016 con

oggetto “Preso d'atto valutazione positiva del Collegio Tecnico per il rinnovo dell'incarico ex art.

27 lett.c) - CCNL 8/06/200 al Dott. Piersimoni Antonio. Provvedimenti conseguenti.”.

Considerato che la Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1084 del 02/11/2016 ha il

medesimo oggetto e contenuto della precedente Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 946 del

22/09/2016 e, preso atto che la Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1084 del 02/11/2016 è

stata adottata per mero errore materiale, è necessario procedere, ai sensi e per gli effetti della

Legge 241/1990 art. 21 octies, anche in ottemperanza al principio di autotutela in capo alla

Pubblica Amministrazione, all'annullamento della Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1084 del

02/11/2016.

q Esito dell'istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

1. Di disporre, per le motivazioni individuate nel documento istruttorio che si intendono completamente

trascritte, l'annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 octies della Legge

241/1990, della Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1084 del 02/11/2016 con oggetto

“Preso d'atto valutazione positiva del Collegio Tecnico per il rinnovo dell'incarico ex art. 27

lett.c) - CCNL 8/06/200 al Dott. Piersimoni Antonio. Provvedimenti conseguenti.” .
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2. 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;

3. Di dare atto che la presente determina non contiene alcun onere aggiuntivo per l'Area Vasta n. 1;

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

L'Istruttore del Procedimento
Dott.ssa Tamara Balduini

IL DIRIGENTE DELLA 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 dell'Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

Dott. Paolo Pierella

Per il parere infrascritto:

U.O.C. CONTABILITA'-BILANCIO-FINANZE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente

atto non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Area Vasta.

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

Dirigente U.O. Supporto al Controllo di Gestione Dirigente U.O. Bilancio e Finanze

La presente determina consta di n. 3 pagine.
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- ALLEGATI -

Nessun allegato
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