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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1156/AV3 DEL 26/08/2013  
      

Oggetto: DETERMINA N. 1098/AV3 DEL 6/08/2013 – RITIRO. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
 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 l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di procedere al ritiro della propria Determina n. 1098/AV3 del 6/08/2013, avente ad oggetto: “Presa d’atto 

dimissioni volontarie Dirigente Medico Dr. D.G.”, per le ragioni indicate nel documento istruttorio, allegato 

al presente atto e parte integrante dello stesso ad ogni effetto di legge: 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

3. di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
        Dr.ssa Adriana Carradorini  

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. BILANCIO 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non 
deriva alcuna spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta. 
 
Il Dirigente dell’U.O.C. Supporto Controllo di Gestione   Il Responsabile dell’U.O.C. Bilancio F.F. 
            Gubbinelli Paolo          Gubbinelli Paolo 
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La presente determina consta di n. 2  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 

 

 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

  In data 6/08/2013, veniva pubblicata al n. 1098 dell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 3, 
dall’ufficio competente, per mero errore, la Determina del Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, avente 
ad oggetto “Presa d’atto dimissioni volontarie Dirigente Medico Dr. D.G.”. 

 
  Al suddetto ufficio era stato infatti comunicato per le vie brevi, dopo la consegna della determina, di non 

dare corso alla pubblicazione della stessa, considerato che, nel frattempo, il Dirigente in questione, con nota del 
17/06/2013, aveva presentato richiesta di revoca delle dimissioni. 

 
  Per tutto quanto sopra, si propone di adottare idoneo provvedimento, con cui procedere al ritiro della 

Determina n. 1098/AV3 del 6/08/2013. 
 
  Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti e che dalla adozione della stessa non deriva alcun onere di spesa. 
 

  
   Il Responsabile del Procedimento  
     Pietroni M. Cristina 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 


