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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1338/AV1 DEL 16/11/2018  
      

Oggetto: art. 21-quater, comma 2 della L. 241/90. Sospensione dell’esecuzione e 

dell’efficacia della determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1248 del 23/10/2018. 

 
 

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 sospendere, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 della L. 241/90, l’esecuzione e l’efficacia 

della determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1248 del 23/10/2018, per le motivazioni indicate 

nel documento istruttorio, sino all’esito delle attività istruttorie della Procura della Corte dei Conti 

di Ancona; 

 

2) di dare atto che la presente determina non è soggetta 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; 
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3) di attestare che dal presente atto non derivano, né possono derivare, costi a carico del Bilancio 

Economico di Area Vasta 1; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n .  

26/96 e s.m.i.. 

 

 

Dr. Romeo Magnoni 

 

 

 

 

 

La presente determina è composta da 6 pagine, di cui 0 pagine di allegati. 
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Per il parere infrascritto: 

  

 

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

 

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

atto non comporta costi a carico del Bilancio di Area Vasta 1. 

 

                   Dott.ssa Anna Olivetti                         Dott.ssa Laura Cardinali  

Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione                              Dirigente U.O. Bilancio  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

Unita Operativa Complessa GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge n. 241/90, con particolare riferimento all’art. 21-quater; 

 

 

Motivazione: 

 In data 23 ottobre 2018 è stata adottata la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1248, 

avente ad oggetto “Art. 35 del CCNL 7/4/99. Determina n. 591/AV1 del 13/6/2017. Ulteriore 

attribuzione di Progressione Economica Orizzontale ad alcuni dipendenti del Comparto”, che prevede 

l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali nell’ambito del Contratto Decentrato Integrativo 

adottato con la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 240 del 10/3/2016. 

 Successivamente, con nota prot. 86981 del 29/10/2018 la Direzione dell’Area Vasta veniva 

informata dell’apertura di un’istruttoria presso la Procura della Corte dei Conti di Ancona afferente 

alle materie oggetto delle determine n. 591/2017 e n. 240/2016. 

 Nella consapevolezza della regolarità degli atti sinora adottati da parte dell’Area Vasta, e nella 

fiducia che tale correttezza sarà riconosciuta nell’ambito degli accertamenti istruttori della Procura, 

purtuttavia, poiché la determina n. 1248/AV1 del 23/10/2018 ha come atto presupposto il medesimo 

Contratto Decentrato Integrativo, si ritiene opportuno sospenderne l’esecuzione e l’efficacia, in sede di 

autotutela decisoria “di specie cautelare”, nelle more del termine delle attività istruttorie, tenendo 

presente che non è ancora stata data esecuzione alla determina n. 1248/AV1, posto che le competenze 

non sono state erogate dall’Area Vasta 1. 

 A tale proposito, l’art. 21-quater, comma 2 della Legge n. 241/90 prevede: “L'efficacia ovvero 

l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo 

strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla 

legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere 
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prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non 

può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di 

cui all'articolo 21-nonies. 

 Ravvisando gli estremi cautelari di procedere in autotutela, si rende opportuno di sospendere 

l’esecuzione e l’efficacia della determina n. 1248/AV1 del 23/10/2018 sino all’esito delle attività 

istruttorie della Procura della Corte dei Conti di Ancona.  

 

 Pertanto, verificata la regolarità tecnica e formale del presente procedimento, si propone al 

Direttore di Area Vasta la seguente proposta di determina: 

 

- di sospendere, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 della L. 241/90, l’esecuzione e l’efficacia 

della determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1248 del 23/10/2018, per le motivazioni 

indicate nel documento istruttorio, sino all’esito delle attività istruttorie della Procura della 

Corte dei Conti di Ancona; 

 

-  di dare atto che la presente determina non è soggetta 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; 

 

- di attestare che dal presente atto non derivano, né possono derivare, costi a carico del Bilancio 

Economico di Area Vasta 1; 

 

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n .  

26/96 e s.m.i.. 

                    Dott. Paolo Pierella 

                Dirigente U.O. Gestione risorse umane 
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            Responsabile del procedimento 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Non vi sono allegati 


