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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 868/AV2 DEL 05/06/2018  

      

Oggetto: Nullità delle determine n. 838/AV2 e n. 841/AV2 del 31/05/2018. Esercizio del potere di autotutela. 

Provvedimenti consequenziali. 

 

 

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; 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – 

Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di 

conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata recepita la 

nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

dell’ Area Vasta 2 Fabriano le determine nn. 838/AV2-841/AV2 del 31/05/2018 pur in carenza della firma del 

Direttore di Area Vasta 2 Ing. Maurizio Bevilacqua e pertanto trattasi di atti nulli di diritto in quanto affetti da vizio 

strutturale non sanabile; 

3. di dare pertanto atto che detti provvedimenti non producono, con decorrenza dal 01/06/2018, la trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale delle dipendenti Cesaroni Ilenia e Bocale Grazia e che la nullità si 

estende anche ad eventuali atti conseguenti alla adozione delle citate determine; 

4. di comunicare formalmente alle dipendenti Cesarini Ilenia e Bocale Grazia di aver provveduto, in via di autotutela, 

alla dichiarazione di nullità delle determine con le quali si disponeva la trasformazione, con decorrenza dal 

01/06/2018, del proprio impegno orario da tempo pieno a tempo parziale; 

5. di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio Asur – 

Area Vasta 2 Fabriano; 

6. di 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; 

7. di 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 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile del procedimento, attestano 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

    Controllo di Gestione         U.O. Bilancio 

  (Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 ________________________      ___________________________ 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

Normativa e atti amministrativi di riferimento: 

· Art. 21 – septies (nullità del provvedimento) legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

Motivazione: 

Con determina del Direttore n. 838/AV2 del 31/05/2018 è stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale della Sig. a Cesaroni Ilenia, Assistente Amministrativo (cat. C) a tempo indeterminato, in servizio 

presso la UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e funzioni di Front-Back office territoriali, dando decorrenza alla 

variazione oraria dal 01/06/2018; 

Con determina del Direttore n. 841/AV2 del 31/05/2018 è stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale della dott.ssa Bocale Grazia, Collaboratore Amministrativo (cat. D) a tempo indeterminato, in servizio 

presso la UOC Supporto all’ Area Affari Generali e Contenzioso, dando decorrenza alla variazione oraria dal 01/06/2018; 

Le suddette determine sono state conseguentemente pubblicate all’Albo Pretorio Informatico dell’ Area Vasta 2 Fabriano. 

Successivamente, in data 4/06/2018 la Segreteria della Direzione di Area Vasta 2 Fabriano, ufficio deputato alla numerazione 

delle determine, faceva presente alla UOC Supporto all’ Area Politiche del Personale (struttura che ha predisposto i 

documenti istruttori dei due atti sopra menzionati) che per mero errore materiale, nella risma di determine pronte e in corso di 

numerazione erano state in modo non corretto affastellate le due impronte relative ai provvedimenti di concessione di tempo 

parziale delle dipendenti Cesaroni Ilenia e Bocale Grazia che, pur carenti della firma del Direttore di Area Vasta 2 Ing. 

Maurizio Bevilacqua, sono state numerate e repertoriate. 

E’ palese che le citate determine sono nulle di diritto in quanto mancanti dell’elemento essenziale della firma del legale 

rappresentante legale dell’ Area Vasta 2 Fabriano. 

Infatti nel caso di specie trova applicazione l’art. 21 – septies – della legge 241/1990 e s.m.i. che recita testualmente: ”E’ 

nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, 

che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. 

Occorre pertanto provvedere, in via di autotutela, a prendere atto che si tratta di nullità strutturale dei citati provvedimenti per 

carenza di elemento essenziale (firma del legale rappresentante) con altresì efficacia caducante di tutti gli atti consequenziali 

adottati in esecuzione delle determine nn.838/AV2-841/AV2 del 31/05/2018. 

Per quanto sopra esposto si propone: 

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

dell’ Area Vasta 2 Fabriano le determine nn. 838/AV2-841/AV2 del 31/05/2018 pur in carenza della firma del 

Direttore di Area Vasta 2 Ing. Maurizio Bevilacqua e pertanto trattasi di atti nulli di diritto in quanto affetti da vizio 

strutturale non sanabile; 

 di dare pertanto atto che detti provvedimenti non producono, con decorrenza dal 01/06/2018, la trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale delle dipendenti Cesaroni Ilenia e Bocale Grazia e che la nullità si 

estende anche ad eventuali atti conseguenti alla adozione delle citate determine; 

 di comunicare formalmente alle dipendenti Cesarini Ilenia e Bocale Grazia di aver provveduto, in via di autotutela, 

alla dichiarazione di nullità delle determine con le quali si disponeva la trasformazione, con decorrenza dal 

01/06/2018, del proprio impegno orario da tempo pieno a tempo parziale; 

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

Area Vasta 2 Fabriano. 

        Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

                       (dott. Bruno Valentini)  

 

- ALLEGATI - 
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