
 
 

                    

 

 

 

Impronta documento: 4A44CFD2E6840A45BE65F11992EE89A09776EFF0 

(Rif. documento cartaceo C6624229385A21FC7472D0BCB5B51920C524B799, 462/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1376/AV2 

Data: 28/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1376/AV2 DEL 28/09/2018  

      

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N.1369/AV2 DEL 14/09/2018. 

 

 

IL 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 DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Asur Marche” e  la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 - Nomina dei Direttori di Area Vasta”. 
 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM 

n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 562/ASURDG del 25/9/2018”; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente 

dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 

- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Prendere atto che, per mero errore materiale, si è provveduto a numerare e pubblicare all’Albo Pretorio 

Informatico di questa Area Vasta, la determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1369/AV2 del 14/09/2018, 

avente ad oggetto: “Proroghe incarichi vari profili professionali dipendenti Area Vasta 2. Provvedimenti 

conseguenti”; 

3) Dichiarare nulla la determina di cui al precedente punto e di prendere atto che detta nullità si estende anche ad 

eventuali atti conseguenti alla adozione della citata determina; 

4) Dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio 

Asur – Area Vasta 2; 

5) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6) trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
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Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

Le sottoscritte attestano che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio Asur 2018. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo          Il Dirigente Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Letizia Paris                               Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

_______________________________     _______________________________ 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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Numero: 1376/AV2 

Data: 28/09/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 
 

 

Normativa di riferimento 
 

· Legge n.241/1990 e s.m.i., in particolare art. 21-septies “nullità del provvedimento amministrativo”; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1369/AV2 del 14/09/2018 avente ad oggetto: “Proroghe incarichi 

vari profili professionali dipendenti Area Vasta 2. Provvedimenti conseguenti”. 

 

Motivazione 

In data 14/09/2018 è stata pubblicata sull’Albo pretorio informatico di questa Area Vasta la determina del 

Direttore di Area Vasta 2 n. 1369/AV2, con la quale si autorizzava la proroga del personale con rapporto di lavoro 

a tempo determinato, inquadrato in vari profili professionali presso l’Area Vasta n.2. 

La suddetta determina deve considerarsi affetta da vizio di nullità, con riferimento alle proroghe del personale in 

scadenza in essa contenute, ciò deriva dalla rinvenuta mancanza di uno degli elementi essenziali del 

provvedimento amministrativo. 

Si evidenzia, in merito, che nel caricamento dell’elenco delle unità lavorative da prorogare, non si è tenuto conto 

delle indicazioni fornite per le vie brevi relativamente alla proroga del solo personale in cui contratto a tempo 

determinato era in scadenza il 15/9/2018, nelle more della formalizzazione del Piano Occupazionale Triennale 

2018/20 di questa Area Vasta ed in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare e continuativo delle 

attività assistenziali, senza, pertanto, ricomprendere nell’atto i dipendenti con rapporto di lavoro in scadenza il 

1/10/2018. 

Si ravvisa, pertanto, la necessità di dichiarare, in via di autotutela amministrativa, l’annullabilità di tale 

provvedimento, nella forma specifica di “nullità per mancanza degli elementi essenziali dell’atto”, di cui all’art. 

21 septies della Legge n.241/1990 e s.m.i. 

 

Esito dell’istruttoria  

 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

1) di prendere atto che, per mero errore materiale, si è provveduto a numerare e pubblicare all’Albo Pretorio 

Informatico di questa Area Vasta, la determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1369/AV2 del 14/09/2018, 

avente ad oggetto: “Proroghe incarichi vari profili professionali dipendenti Area Vasta 2. Provvedimenti 

conseguenti”; 

2) di dichiarare nulla la determina di cui al precedente punto e di prendere atto che detta nullità si estende anche 

ad eventuali atti conseguenti alla adozione della citata determina; 

3) di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio 

Asur – Area Vasta 2; 
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4) dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5) trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

Il Direttore U.O.C. 

Supporto Area Politiche del Personale 

 (Dott. Massimo Esposito) 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


