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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 64/AV3 DEL 21/01/2013  
      

Oggetto: DETERMINA N. 1834  DEL 28/12/2012- PARZIALE MODIFICA 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1.  di procedere per le ragioni indicate nel documento istruttorio, allegato e parte integrante del presente 

provvedimento ad ogni effetto di legge, alla parziale modifica della determin n. 1834 del 28/12/12 avente ad 
oggetto “ Presa d’atto delle opzioni per il passaggio a rapporto non esclusivoe/o e/o esclusivo dei Dirigenti 
del ruolo sanitario – decorrenza 1.1.2013” limitatamente all’opzione per il passaggio a rapporto non esclusivo 
del Dr. D’Agnone Nicola che per l’effetto viene confermato nel regime di eslcusività del rapporto di lavoro. 

  

2.  di precisare che la determina n. 1834/2012, per quanto non espressamente modificata, rimane pienamente 
valida ed efficace. 

 

3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa. 
 

4.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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.; 
 

6.   di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Servizio Giuridico Risorse Umane , alla Direzione 
Medica  di presidio e  Direzione Amministrativa  (Ufficio Libera professione), per il seguito di competenza. 

 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 
 
Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 2  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE - SEDE MACERATA 
Normative di riferimento: 
 Legge 138 del 26/05/2004 art. 2 septies comma 1e 2; 
 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1834 del 28/12/2012, avente ad oggetto “ Presa d’atto delle 
opzioni per il passaggio a rapporto non esclusivo e/o esclusivo dei Dirigenti del ruolo sanitario” sono state 
accolte le opzioni di passaggio a rapporto non esclusivo dei sottoelencati Dirigenti Medici: 

 
- Dr. Nicola D’Agnone  
- Dr. Marco Simonacci 
- Dr. Gianluigi Marrone  
 

Con successiva nota in data 27/12/2012, recepita al prot. gen. N. 139010 del 28/12/2012, il Dr. D’Agnone 
ha espresso la volontà di revoca della precedente opzione, confermando la propria permanenza a rapporto di 
lavoro esclusivo. 

 
Ciò premesso, tenuto conto che la revoca dell’opzione a rapporto non esclusivo è stata presentata 

antecedentemente alla produzione degli effetti propri di legge, nulla osta all’accoglimento della stessa. 
 

Si propone pertanto l’adozione del presente atto, volto alla parziale modifica  della determina 
n.1834/2012, limitatamente a quanto concerne il passaggio a rapporto non esclusivo del Dr. D’Agnone 
Nicola, precisando che per la restante parte, l’atto rimane pienamente valido ed efficace. 
 

Si dichiara inoltre la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente 
provvedimento nonché la sua regolarità procedurale e che da esso non deriva alcun onere di spesa.  

 
 
 
 
 

   SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE 
     Il Dirigente  
    Dr.ssa Adriana Carradorini 

 

Il Responsabile del Procedimento 
       Pietroni M.Cristina 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

 
IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  

            Dr.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 


