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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1606/AV2 DEL 13/11/2018  
      

Oggetto: Rettifica Determina del Dirigente n. 1314/AV2 del 07/09/2018 – Liquidazione 
compensi Commissione di Valutazione Avviso pubblico per inc. quinquennale di 
Dirigente Veterinario DSC Disciplina I.A.P.Z. 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 

 

Vista la Determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta 2”, in applicazione degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 

165/2001; 

 

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.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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di rettificare il punto 3) del dispositivo della Determina del Dirigente UOC “Supporto Area 

Politiche del Personale” AV2 n. 1314/AV2 del 07/09/2018, con cui si è provveduto alla 

liquidazione dei compensi della Commissione di Valutazione del suddetto Avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Veterinario – DSC - Disciplina: “Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva è di € 1.868,81 e che il maggior costo di € 71,26 è da 

imputare al Conto n. 05.09.03.03.05 “IRAP per membri esterni di commissione”; 

4. Di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O. 

Bilancio e alla U.O. Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2; 

5. Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

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

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

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

            Il Dirigente U.O.C. 
“Supporto all’Area Politiche del Personale” 
           Dott.ssa Rosaria Ciancaione 
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U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza: 

 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile del 
Procedimento, attestano che la spesa complessiva di competenza del Bilancio dell’esercizio 2018 è 
di € 1.868,81 e che il maggior costo di € 71,26 è da imputare al Conto n. 05.09.03.03.05 “IRAP per 
membri esterni di Commissione”. 
 
 
 
 
 

 
U.O.C. Supporto all’Area      U.O.S. Supporto all’Area 

   Controllo di Gestione  Contabilità Bilancio e Finanza 

           Il Dirigente       Il Dirigente  

  Dott.ssa Maria Letizia Paris                                Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

Normativa di riferimento 

- Determina del Direttore di Area Vasta n. 391/AV2 del 13/03/2017 “Avviso pubblico per il conferimento 

di incarico quinquennale di Dirigente Veterinario - Direttore di Struttura Complessa - Disciplina: Igiene 

degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”; 

- Determina del Dirigente UOC “Supporto Area Politiche del Personale” AV2 n. 1314/AV2 del 

07/09/2018: “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Veterinario – 

DSC - Disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche: liquidazione compensi 

Commissione di Valutazione”. 

 

Motivazione: 

Rilevato che: 

- Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 391/AV2 del 13/03/2017 si è provveduto alla 

emissione di “Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente 

Veterinario - Direttore di Struttura Complessa - Disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche”; 

- Con Determina del Dirigente UOC “Supporto Area Politiche del Personale” AV2 n. 1314/AV2 

del 07/09/2018 si è provveduto alla liquidazione dei compensi della Commissione di 

Valutazione del suddetto Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di 

Dirigente Veterinario – DSC - Disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche”; 

- Che, per mero errore materiale, non è stato previsto il maggior costo relativo alla ritenuta IRAP 

per membri esterni di commissione, pari a € 71,26; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica della Determina del Dirigente UOC “Supporto 

Area Politiche del Personale” AV2 n. 1314/AV2 del 07/09/2018, con cui si è provveduto alla 

liquidazione dei compensi della Commissione di Valutazione del suddetto Avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Veterinario – DSC - Disciplina: “Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”; 

 

Dare atto che la spesa complessiva è di € 1.868,81 e che il maggior costo di € 71,26 è da imputare 

al Conto n. 05.09.03.03.05 “IRAP per membri esterni di commissione”; 
 

Per quanto sopra esposto si propone: 

- Di rettificare il punto 3) del dispositivo della Determina del Dirigente UOC “Supporto Area 

Politiche del Personale” AV2 n. 1314/AV2 del 07/09/2018, con cui si è provveduto alla 

liquidazione dei compensi della Commissione di Valutazione del suddetto Avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Veterinario – DSC - Disciplina: “Igiene 

degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”; 
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- Di dare atto che la spesa complessiva è di € 1.868,81 e che il maggior costo di € 71,26 è da 

imputare al Conto n. 05.09.03.03.05 “IRAP per membri esterni di commissione”; 

- Di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O. 

Bilancio e alla U.O. Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2; 

- Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

 

 
L’Addetto alla fase Istruttoria 
            Mariella Mencarelli 

               Il Dirigente  
Responsabile del Procedimento 
           Dott.ssa Paola Cercamondi 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 
 


