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Numero: 1123/AV2 

Data: 18/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1123/AV2 DEL 18/07/2013  
      

Oggetto: Determina n. 995/AV2 del 25/06/2013 – Annullamento d’ufficio. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 

2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in  riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Annullare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la determina n. 995/AV2 del 

25/06/2013. 

3. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

4. Trasmettere  il  presente  atto  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 
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Data: 18/07/2013 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. // pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Unità Operativa Gestione Personale AV2 

 

 Normativa di riferimento 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 

 

 Motivazione: 

- con determina n. 995/AV2 del 25/06/2013 è stato prorogato l’incarico di collaborazione d’opera 

professionale presso il Servizio di Medicina Legale alla dott.ssa Mazzarini Laura per la durata di 

un anno a decorrere dal 1° luglio 2013; 

- l’incarico attribuito alla professionista a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica, era 

finalizzato allo svolgimento di prestazioni medico-legali istituzionali a seguito della concessione 

dell’istituto del comando a un dirigente medico; 

- rilevato che l’art. 7 – comma 6 – lett. c) così recita “la prestazione deve essere di natura 

temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico 

originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 

imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 

affidamento dell’incarico”; 

- considerato quindi che l’incarico  attribuito alla professionista non è finalizzato alla realizzazione 

di un progetto e quindi la determina n. 995/AV2 del 25/06/2013 è affetta da un vizio di legittimità 

(motivazione insufficiente); 

- rilevata pertanto la necessità di annullare l’atto stesso; 

- preso atto che l’art. 21- octies della legge n. 241/1990 come integrata e modificata dalla legge n. 

15/2005 disciplina l’annullabilità del provvedimento amministrativo; 

- rilevato che l’art. 21-nonies della legge di cui sopra contempla l’ipotesi dell’annullamento 

d’ufficio; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 
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1. Annullare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la determina n. 995/AV2 del 

25/06/2013. 

2. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

3. Trasmettere  il  presente  atto  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

                                        Il Responsabile del Procedimento 

                                            (Dott.ssa Anna Tamburrini) 

                        Il Dirigente Responsabile 

                       U.O.C. Gestione Personale 

                       (Dott.ssa Lorella Pietrella)                                    

 

___________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione Personale, attesta la regolarità tecnica del presente atto, 

ne certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget. 

 

          Il Dirigente Responsabile 

         U.O.C. Gestione Personale 

          (Dott.ssa Lorella Pietrella)           
                                       
__________________________________________________________________________________________ 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Gestione Personale, 

attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda. 

 

 

Il Responsabile  del Controllo di Gestione                                                          Il Dirigente del Bilancio 

                      (Dott.ssa Casaccia Antonella) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 

 


