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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 587/AV1 DEL 07/05/2018  
      

Oggetto: Det. n. 532/AV1 del 27/4/2018. Determinazione di rettifica. 

 
 

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 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 rettificare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che si intendono 

integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

documento istruttorio ed il punto 2) del dispositivo della determina n. 532/AV1 del 27/4/2018 per 

la sola parte relativa alla prima colonna della tabella di approvazione della graduatoria, inserendo 

la numerazione progressiva, così come di seguito riportata, ferme restando le determinazioni ivi 

contenute: 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
Titoli 20/20 

Prova 

Orale 14/20 

TOTALE 

40/40 

1 BRUE' CLAUDIA 16/11/1979 9,250 15,000 24,250 

2 PETRUCCI GIAMMATTEO 12/12/1979 3,935 20,000 23,935 
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3 MANENTI MARCO 10/05/1980 2,000 20,000 22,000 

4 VALAZZI BENEDETTA 02/07/1979 2,200 19,000 21,200 

 

2 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per questa Area Vasta, in 

quanto lo stesso verrà quantificato nell’atto di eventuale affidamento dell’incarico;  

 

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

 

4 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 della L.R. n. 36/2013; 

 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che 

dal presente atto non deriva alcun onere per questa Area Vasta n. 1. 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Dott.ssa Laura Cardinali  Dott.ssa Anna Olivetti 

Responsabile U.O. Bilancio Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione 



 

 

Impronta documento: 2973BC8BCE6F7B750BA59A78077DC7EE5F0CDDE4 

(Rif. documento cartaceo DD981F7191163938924891C49EE0D274AA5E3875, 121/02/2A1DPERS) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 587/AV1 

Data: 07/05/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Unità Operativa Gestione Risorse Umane) 

 

 Normativa di riferimento 

L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

D.P.R. n. 483/1997. 

 

 Motivazione: 

Vista la determina n. 532/AV1 del 27/4/2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria 

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico nella 

disciplina di Oftalmologia. Provvedimenti conseguenti.” 

Preso atto che con la sopraccitata determina si è proceduto tra l’altro ad approvare la 

graduatoria di merito, quale risulta formulata dalla commissione e che, per mero errore materiale di 

trascrizione, la numerazione inserita in tabella non segue l’ordine progressivo che coerentemente si 

intendeva ripotare in aderenza al risultato totale. 

Pertanto, si ritiene opportuno procedere alla rettifica del documento istruttorio e del punto 2) 

del dispositivo della determina n. 532/AV1 del 27/4/2018 per la sola parte relativa alla prima colonna 

della tabella di approvazione della graduatoria, inserendo la numerazione progressiva, così come di 

seguito riportata, ferme restando le determinazioni ivi contenute: 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
Titoli 20/20 

Prova 

Orale 14/20 

TOTALE 

40/40 

1 BRUE' CLAUDIA 16/11/1979 9,250 15,000 24,250 

2 PETRUCCI GIAMMATTEO 12/12/1979 3,935 20,000 23,935 

3 MANENTI MARCO 10/05/1980 2,000 20,000 22,000 

4 VALAZZI BENEDETTA 02/07/1979 2,200 19,000 21,200 
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Pertanto,  

 Esito dell’istruttoria:  

per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA 

l’adozione della determina nei seguenti termini: 

1 Di rettificare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che si intendono 

integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

documento istruttorio ed il punto 2) del dispositivo della determina n. 532/AV1 del 27/4/2018 per 

la sola parte relativa alla prima colonna della tabella di approvazione della graduatoria, inserendo la 

numerazione progressiva, così come di seguito riportata, ferme restando le determinazioni ivi 

contenute: 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
Titoli 20/20 

Prova 

Orale 14/20 

TOTALE 

40/40 

1 BRUE' CLAUDIA 16/11/1979 9,250 15,000 24,250 

2 PETRUCCI GIAMMATTEO 12/12/1979 3,935 20,000 23,935 

3 MANENTI MARCO 10/05/1980 2,000 20,000 22,000 

4 VALAZZI BENEDETTA 02/07/1979 2,200 19,000 21,200 

 

2 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per questa Area Vasta, in 

quanto lo stesso verrà quantificato nell’atto di eventuale affidamento dell’incarico;  

 

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

 

4 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 della L.R. n. 36/2013; 

 

    Sig.ra Silvana Cavani                                    Dott.ssa Roberta Furbetta   

    Responsabile dell’Istruttoria                 Responsabile del Procedimento 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area 

Vasta n. 1. 

Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O. Gestione risorse umane 

 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


