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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1665/AV2
DEL
10/11/2014
Oggetto: CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DIRIGENTE MEDICO DR.
LEONARDO APPOLLONI, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’UNITA’
OPERATIVA DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D’URGENZA RETTIFICA.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTI gli artt.4 e 17 del decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. sulle funzioni e

responsabilità dei pubblici dipendenti;
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;
VISTE le attestazioni del Dirigente Responsabile U.O Controllo di Gestione e del Responsabile di
procedimento U.O Area Economico- Finanziaria;
-DETERMINA-

1) di rettificare la determina del dirigente N.1556/AV2 del 21/10/2014, per la parte relativa alla
descrizione dell’oggetto del documento istruttorio, sostituendo il nominativo di Alessia
Resedi con quello di Leonardo Appolloni;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del
budget zonale;
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i;
4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art.1 della L.R.36/2013.

Il Dirigente U.O.C.
Gestione Personale
(Dott.ssa Lorella Pietrella)

Impronta documento: 62AF9EF2A1B3D44928D355E5DAE7D04F71C51831
(Rif. documento cartaceo 4D00C7328A0D44485388FC7E7A12407161DB4BA7, 484/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget
assegnato all’ASUR-Area Vasta n.2.

Il Dirigente
U.O.Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Responsabile del procedimento
U.O. Area Economico- Finanziaria AV2
Sede Operativa di Jesi
(Rag. Loriana Barbetta)

La presente determina consta di n.3 pagine, compreso il documento istruttorio.

Impronta documento: 62AF9EF2A1B3D44928D355E5DAE7D04F71C51831
(Rif. documento cartaceo 4D00C7328A0D44485388FC7E7A12407161DB4BA7, 484/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE PERSONALE
OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DIRIGENTE MEDICO DR.
LEONARDO APPOLLONI, IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO
L’UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D’URGENZA
- RETTIFICA.
 Normativa di riferimento
. Art.10, comma 8 lett.b) CCNL Integrativo del CCNL dell’Area Dirigenza Medico Veterinaria 08/06/2000;


Motivazione:

RICHIAMATA la determina N.1566/AV2 del 21/10/2014 avente ad oggetto: “Concessione
aspettativa senza assegni Dirigente Medico Dr. Leonardo Appolloni, in servizio a tempo
indeterminato presso l’Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza –
Provvedimenti conseguenti”;
o ATTESO che, per mero errore materiale, nella descrizione dell’oggetto relativo al documento
istruttorio è stato riportato il nominativo di Alessia Resedi, anziché quello di Leonardo
Appolloni;
o RITENUTO di dover provvedere alla correzione del nominativo errato


o Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra premesso ed argomentato
SI PROPONE
Al Dirigente, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina:
1) di rettificare la determina del dirigente N.1556/AV2 del 21/10/2014, per la parte relativa alla
descrizione dell’oggetto del documento istruttorio, sostituendo il nominativo di Alessia
Resedi con quello di Leonardo Appolloni;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del
budget zonale;
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i;
4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art.1 della L.R.36/2013.
Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Sandra Lorenzetti)
- ALLEGATI non ci sono allegati

Impronta documento: 62AF9EF2A1B3D44928D355E5DAE7D04F71C51831
(Rif. documento cartaceo 4D00C7328A0D44485388FC7E7A12407161DB4BA7, 484/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa

