
 
 

                    

 

Impronta documento: A529A4F9E1B22819417DEDAFD84F232A30651C9A 

(Rif. documento cartaceo 4AB00059BEBB9A4FF5CCFD5B6CE90FE364F40EB2, 160/01/7A2RU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1353/AV2 

Data: 02/10/2013 

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

 N. 1353/AV2 DEL 02/10/2013  
      

Oggetto: Determina n. 1344/AV2 del 27.09.2013. Ritiro. 
 
 

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 n. 2 di Fabriano”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione 

Risorse Economico-Finanziarie 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. Ritirare la determina n. 1344/AV2 del 27.09.2013, relativa alla rettifica di errore materiale contenuto nella 

determina n. 1008/AV2 del 02.07.2013, quale atto inefficace e pertanto non produttivo di effetti giuridici nei 

confronti dei destinatari, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio. 

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 provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. GESTIONE PERSONALE 

 Normativa di riferimento: 

- Legge 241/1990 e ss.mm.ii;  

 

 Motivazione: 

- Con determina n. 1008/AV2 del 02.07.2013 si è stabilito, in base alla programmazione occupazionale, di 

prorogare il termine di scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, a rapporto esclusivo 

ed a tempo pieno, stipulati con la Dott.ssa Sciarra Valeria, Dirigente Medico (ex I° livello) nella disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e con la Dott.ssa Lavoratornuovo Lucia, Dirigente Medico 

(ex I° livello) nella disciplina di Chirurgia Generale, a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 2013 e dal 1° 

agosto 2013, entrambe fino al termine massimo del 30 Settembre 2013, fatto salvo la conclusione anticipata di 

procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato o comunque l’accoglimento di domande di 

mobilità in osservanza degli obblighi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità volontaria. 

- Con successiva determina n. 1344/AV2 del 27.09.2013 si è proceduto alla rettifica di errore materiale relativo 

al termine di scadenza dei suddetti contratti individuali di lavoro a tempo determinato. 

- Da un più approfondito esame è emerso che la determina da ultimo citata (determina n. 1344/AV2 del 

27.09.2013) manifesta contraddittorietà con la precedente determina n. 1332/AV2 del 26.09.2013. Con tale 

ultima determina, si è ritenuto di procedere all’utilizzo della graduatoria dell’ avviso pubblico approvata con 

determina n. 205/AV2 del 15.11.2011, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente 

Medico di Chirurgia Generale, alla Dott.ssa Lucia Lavoratornuovo, utilmente classificata al secondo posto 

della graduatoria stessa; il provvedimento in questione costituisce espressione della volontà di non procedere 

allo strumento della proroga del contratto iniziale quanto piuttosto all’utilizzo di graduatoria valida, per la 

disciplina di Chirurgia Generale. 

- Per quanto sopra, si ritiene di dover procedere al mero ritiro del provvedimento di cui alla determina n. 

1344/AV2 del 27.09.2013, non dotata di esecutività, in quanto manifestamente illegittima, per 

contraddittorietà con il precedente provvedimento n. 1332/AV2 del 26.09.2013. 

 

 Esito dell’istruttoria: 

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

schema di determina: 
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1. Ritirare la determina n. 1344/AV2 del 27.09.2013, relativa alla rettifica di errore materiale contenuto 

nella determina n. 1008/AV2 del 02.07.2013, quale atto inefficace e pertanto non produttivo di effetti 

giuridici nei confronti dei destinatari, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio. 

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 provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

 

   Il Responsabile del Procedimento 

                 Il Dirigente 

   (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

     Il Dirigente Responsabile  

      U.O. Gestione Personale 

     (Dott.ssa Lorella Pietrella)       
 

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

Il Dirigente Responsabile dell’ U.O.C. 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.  

                          

 Il Dirigente Responsabile  

      U.O. Gestione Personale 

     (Dott.ssa Lorella Pietrella)       
 

___________________________________________________________________________ 
 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget 2013. 

 

    Il Dirigente Responsabile          Il Dirigente 

  U.O. Controllo di Gestione     U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie 

           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

     

___________________________________________________________________________ 
 
L’addetto alla fase istruttoria 

    (Dott.ssa Sara Montali) 

                                                                                                                

      - ALLEGATI - 
                                                                                      Nessun allegato  


