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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1345/AV3 DEL 14/11/2018  
      

Oggetto: RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
INSTAURATO CON G.M. DETERMINAZIONI. 

 
 

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 dell’U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente 

dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di risolvere per giusta causa e senza preavviso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

intercorrente tra questa Area Vasta 3 e G.M., per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio cartaceo, parte integrante e sostanziale della presente determina sottratto alla 

pubblicazione, ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Organizzativo 

Aziendale Privacy approvato con determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 349 del 

30.05.2018, successivamente integrata con determina n. 350 del 01.06.2018; 

2. Di precisare che le generalità del soggetto interessato sono indicate solo nel predetto documento 

istruttorio, per i medesimi motivi di tutela della riservatezza dei dati personali; 

3. Di stabilire che la risoluzione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal giorno successivo alla 

notifica del presente provvedimento al soggetto destinatario; 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

6. 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 

              Dott. Alessandro Maccioni  
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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 U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 5 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa (solo in 

forma cartacea da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 

679/2016). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al quale viene allegato solo in formato cartaceo 

sottratto alla pubblicazione, come le generalità del soggetto interessato, ai fini della tutela della riservatezza dei 

dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento 

Organizzativo Aziendale Privacy approvato con determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 349 del 

30.05.2018, successivamente integrata con determina n. 350 del 01.06.2018. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto esposto nel documento istruttorio sottratto alla pubblicazione, si propone al Direttore di Area Vasta 

l’adozione del seguente schema di determina: 

1. Di risolvere per giusta causa e senza preavviso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente 

tra questa Area Vasta 3 e G.M., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio cartaceo, parte 

integrante e sostanziale della presente determina sottratto alla pubblicazione, ai fini della tutela della 

riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento Europeo 2016/679 e 

del Regolamento Organizzativo Aziendale Privacy approvato con determina del Direttore Generale 

ASUR Marche n. 349 del 30.05.2018, successivamente integrata con determina n. 350 del 01.06.2018; 

2. Di precisare che le generalità del soggetto interessato sono contenute nel sopraindicato documento 

istruttorio per i medesimi motivi di tutela della riservatezza dei dati personali; 

3. Di stabilire che la risoluzione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica 

del presente provvedimento al soggetto destinatario; 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

6. 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  

             Dott. Fabrizio Trobbiani 
Settore Giuridico-Reclutamento 

Il Dirigente 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

- ALLEGATI - 
 

N. 1 ALLEGATO (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ex D.Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal 

Regolamento UE n. 679/2016) 

 


