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Numero: 791/AV1 

Data: 20/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 791/AV1 DEL 20/06/2018  

      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N.675AV1 DEL 24.05.2018- AVVISO DI MOBILITA’ 

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI DI C.P.S TSRM (CAT.D) - 

AMMISSIONE CANDIDATI, PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E ATTI 

CONSEGUENTI- PER UN MERO ERRORE MATERIALE 

 

 

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

integralmente riportate il punto 3 del dispositivo della determina n. 675/AV1 del 24.05.2018 ed 

il documento istruttorio per la sola parte relativa alla candidata classificata alla posizione n.13 

della graduatoria correggendo il nome di battesimo come segue: 
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Numero: 791/AV1 

Data: 20/06/2018 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA COPERTURA DI POSTI 

VACANTI NELLA POSIZIONE DI CPS-TSRM 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

13 BRUSI ALESSIA 6,195 

 

2. di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico di questa Area 

Vasta; 

 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R n.36/2013. 

 

             Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

              Direttore Area Vasta 

                             

Per il parere infrascritto 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione                                   U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze 

 

Si prende atto di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto 

non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta. 

 

 

                     Dott.ssa Anna Olivetti      Dott.ssa Laura Cardinali 

Responsabile del Supporto del Controllo di gestione              Responsabile del Bilancio 
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Numero: 791/AV1 

Data: 20/06/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

 Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 675AV1 del 24.05.2018 

 

Istruttoria e motivazione: 

 

Vista la Determina del Direttore di Area Vasta n1 n.675 del 24.05.2018 avente ad oggetto. “art. 

30 d.lgs 165/2001 – art.19 del ccnl integrativo del 20.09.2001 avviso di mobilità volontaria per la 

copertura di posti vacanti di c.p.s tsrm (cat.d) – ammissione candidati, pubblicazione graduatoria e atti 

conseguenti”. 

Preso atto che con la sopraccitata determina per un mero errore materiale di trascrizione è stato 

riportato il nome di battesimo sbagliato della candidata classificatesi alla posizione n.13 che viene 

modificato come segue: 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA COPERTURA DI POSTI 

VACANTI NELLA POSIZIONE DI CPS-TSRM 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

13 BRUSI ALESSIA 6,195 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

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

integralmente riportate il punto 3 del dispositivo della determina n. 675/AV1 del 24.05.2018 ed 

il documento istruttorio per la sola parte relativa alla candidata classificata alla posizione n.13 

della graduatoria correggendo il nome di battesimo come segue: 
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Numero: 791/AV1 

Data: 20/06/2018 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA COPERTURA DI POSTI 

VACANTI NELLA POSIZIONE DI CPS-TSRM 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

13 BRUSI ALESSIA 6,195 

 

 di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico di questa Area 

Vasta; 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R n.36/2013. 

 

 Dott.ssa Marica Fiorelli  

     Responsabile della fase istruttoria 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C 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 della presente determinazione e ne propone l’adozione 

al Direttore di Area Vasta  1. 

   Dott. Paolo Pierella                                                    

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Responsabile del Procedimento 

- ALLEGATI - 

         (non presenti) 


