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Numero: 1730/AV3 

Data: 21/12/2017 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1730/AV3 DEL 21/12/2017  

      

Oggetto: DETERMINA N. 1641/AV3 DELL’01.12.2017 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL’AREA VASTA 3 – RINNOVO 

INCARICHI.”: PARZIALE RETTIFICA ALLEGATO. 

 

 

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 dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto Controllo di 

Gestione; 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di rettificare nel modo che segue l’allegato n. 1 alla determina n. 1641/AV3 dell’01.12.2017 avente ad oggetto: 

“Piano delle posizioni organizzative dell’Area Vasta 3 – Rinnovo incarichi.”: 

 

Area Dipartimento/Settore Profilo Funzioni Cognome Nome Tipologia 
Totale 

Punti 

Valore 

punto      

Valore 
economico 

incarico di 
funzione 

ATL 

Direzione amm.va dip. 
Prevenzione e servizi in 
convenzione per trasporti 
sanitari trasporti sanitari 

amministrativo 

Coordinamento attività amm.va 
dipartimentale - Sistema Paleo 
sede centrale Dipartimento, 
procedimenti di recupero 
crediti, D.Lgs. 194/2008, 
verifica approvvigionamenti 

MARCONI MARIA FRANCA professionale 48,75 92,96 4.531,80 

ATL 

Direzione amm.va dip. 
Prevenzione e servizi in 
convenzione per trasporti 
sanitari trasporti sanitari 

amministrativo 

Coordinamento attività amm.va 
dipartimentale - Istruttoria 
pratiche dipartimentali, 
determine, controlli contabili, 
adempimenti in materia di 
privacy, trasparenza, 
anticorruzione e L. 241/1991 

MERCURI GIANNI professionale 
Incarico sospeso per 

aspettativa del dipendente 

 

 

2. di dare atto che resta invariato il rimanente contenuto dell’allegato 1 alla citata determina n. 1641/AV3/2017 e 

che non vi sono modifiche al testo della medesima, che viene pertanto integralmente confermata; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta; 
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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 AREA VASTA 3 

               Dr. Alessandro Maccioni 
 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione del Dirigente proponente, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                        Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

            Paolo Gubbinelli              Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. /// pagine di allegato che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

Normativa di riferimento  
 

 Determina n. 1641/AV3 dell’01.12.2017 “Piano delle posizioni organizzative dell’Area Vasta 3 – rinnovo 

incarichi” 

 
 

Motivazione  
  

 Con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1641/AV3 dell’01.12.2017 sono stati rinnovati per il 

periodo di tre anni gli incarichi di posizione organizzativa a tale data ricoperti dai rispettivi titolari, come 

rimodulati nel piano delle posizioni organizzative approvato con determina n. 1229/AV3 del 12.09.2017, riportati 

nell’allegato n. 1 all’atto n. 1641/AV3/2017 citato, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 

provvedimento stesso. 

 

 Si è rilevato che nel suddetto allegato, per un mero errore di trascrizione, l’incarico afferente alla 

dipendente Marconi Maria Franca, indicata nel prospetto come Franca, è stato impropriamente attribuito al 

dipendente Mercuri Gianni e viceversa. 

 

 E’ necessario quindi rettificare parzialmente l’allegato sopra citato, nel modo che segue: 

 

Area Dipartimento/Settore Profilo Funzioni Cognome Nome Tipologia 
Totale 
Punti 

Valore 
punto      

Valore 

economico 
incarico di 
funzione 

ATL 

Direzione amm.va dip. 
Prevenzione e servizi in 
convenzione per trasporti 
sanitari trasporti sanitari 

amministrativo 

Coordinamento attività amm.va 
dipartimentale - Sistema Paleo 
sede centrale Dipartimento, 
procedimenti di recupero 
crediti, D.Lgs. 194/2008, 
verifica approvvigionamenti 

MARCONI MARIA FRANCA professionale 48,75 92,96 4.531,80 

ATL 

Direzione amm.va dip. 
Prevenzione e servizi in 
convenzione per trasporti 
sanitari trasporti sanitari 

amministrativo 

Coordinamento attività amm.va 
dipartimentale - Istruttoria 
pratiche dipartimentali, 
determine, controlli contabili, 
adempimenti in materia di 
privacy, trasparenza, 
anticorruzione e L. 241/1991 

MERCURI GIANNI professionale 
Incarico sospeso per 

aspettativa del dipendente 

 

Resta invariato il rimanente contenuto dell’allegato n. 1 e non vi sono modifiche al testo della determina 

n. 1641/AV3/2017, che viene pertanto integralmente confermata. 

 

Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale e che dal medesimo non derivano oneri di spesa. 

 

 

Esito dell’istruttoria:  
 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. di rettificare nel modo che segue l’allegato n. 1 alla determina n. 1641/AV3 dell’01.12.2017 avente ad oggetto: 

“Piano delle posizioni organizzative dell’Area Vasta 3 – Rinnovo incarichi.”: 
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Area Dipartimento/Settore Profilo Funzioni Cognome Nome Tipologia 
Totale 
Punti 

Valore 
punto      

Valore 

economico 
incarico di 
funzione 

ATL 

Direzione amm.va dip. 
Prevenzione e servizi in 
convenzione per trasporti 
sanitari trasporti sanitari 

amministrativo 

Coordinamento attività amm.va 
dipartimentale - Sistema Paleo 
sede centrale Dipartimento, 
procedimenti di recupero 
crediti, D.Lgs. 194/2008, 
verifica approvvigionamenti 

MARCONI 
MARIA 
FRANCA 

professionale 48,75 92,96 4.531,80 

ATL 

Direzione amm.va dip. 
Prevenzione e servizi in 
convenzione per trasporti 
sanitari trasporti sanitari 

amministrativo 

Coordinamento attività amm.va 
dipartimentale - Istruttoria 
pratiche dipartimentali, 
determine, controlli contabili, 
adempimenti in materia di 
privacy, trasparenza, 
anticorruzione e L. 241/1991 

MERCURI GIANNI professionale 
Incarico sospeso per 

aspettativa del dipendente 

 

 

2. di dare atto che resta invariato il rimanente contenuto dell’allegato 1 alla citata determina n. 1641/AV3/2017 e 

che non vi sono modifiche al testo della medesima, che viene pertanto integralmente confermata; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’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.. 

 

 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

              Il Dirigente 

                  Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


