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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1647/AV3 DEL 11/12/2013  
      

Oggetto: Determina n. 1345 dell’11/10/2013 – Mobilità in uscita C.P.S. Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica - Modifica decorrenza trasferimento. 

 
 

IL DIRETTORE 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 del Servizio Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di modificare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, la determina n. 1345/2013 con la 
quale è stato espresso assenso alla mobilità in uscita del CPS Tecnico di Radiologia Sig. Gregori 
Alessandro, sostituendo al punto 1 del dispositivo la dicitura “decorrenza 01/12/2013”, con “decorrenza 
da concordare sulla base del piano occupazionale I° quadrimestre 2014 Area Vasta n. 5 autorizzato dalla 
Direzione Generale Asur”; 
 
2. Di notificare il presente atto all’interessato e all’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno; 
 
3. Di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio di 
esercizio di Area Vasta; 

 
4. Di dare atto 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.; 
 
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  
 
 
 
       IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
        Dott. Enrico Bordoni 
       ______________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione                    Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)       (Sig. Paolo Gubbinelli) 
______________________________                               __________________________  
 
 
                                                        
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. _//_ pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 
 Art. 19 del CCNL. integrativo del Comparto 20/09/2001 

 
Con determina n. 1345 dell’11/10/2013 è stato espresso assenso al trasferimento del Sig. Gregori 
Alessandro – C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. “D” – da questa Area Vasta n. 3 
all’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno con decorrenza 01/12/2013; 
 
Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno, con nota prot. n. 
53295 del 19/11/2013, ha comunicato di trovarsi nell’impossibilità, per ragioni tecnico-organizzative, di 
procedere all’assunzione per mobilità del sopraindicato dipendente alla data concordata dell’1/12/2013 
ed ha chiesto, pertanto, di procrastinare tale mobilità all’anno 2014, in data da definirsi sulla base delle 
assunzioni autorizzate per il I° quadrimestre 2014 dalla Direzione Generale Asur; 
 
Ciò premesso, ritenuto di poter accogliere la richiesta come sopra formulata, si propone di adottare 
idoneo atto volto a modificare la determina n. 1345/2013 sostituendo la dicitura “decorrenza 
01/12/2013”, fissata al punto n. 1 del dispositivo, con “decorrenza da concordare sulla base del piano 
occupazionale I° quadrimestre 2014 Area Vasta n. 5 autorizzato dalla Direzione Generale Asur”; 
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio di 
esercizio di Area Vasta. 
 
 
       Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 
           (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
         
       Il Responsabile del Procedimento  
      (Coll.Amm.Esp.Adriana Mattiacci)                
   
 

- ALLEGATI - // 
        


