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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1352/AV3
DEL
14/11/2018
Oggetto: DETERMINA N. 1324/AV3 DEL 07.11.2018: MODIFICA PARZIALE.
IL DIRIGENTE 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 della U.O.C. Contabilità e
Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione
-DETERMINA1. Di modificare la determina n. 1324/AV3 del 07.11.2018 relativa al trasferimento di n. 6 C.P.S. – Infermieri
(Cat. D) all’Area Vasta n. 5, stralciando il nominativo della Sig.a CORVARO GIORGIA, cessata dal servizio
presso questa Area Vasta a decorrere dall’01.11.2018 (ultimo giorno di servizio 31.10.2018).
2. Di confermare il restante contenuto della determina n. 1324/AV3/2018 di cui sopra.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
4. Di dare atto inoltre 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.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani
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
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: E898BC6913392E8A4C7403B9C908738F9466C349
(Rif. documento cartaceo 52E8D4051B0B5AAF61B5359C4417F9F791381CD4, 779/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa ed atti di riferimento:

 Art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 art. 52 C.C.N.L. Comparto Sanità 21.05.2018;
 art. 4 c. 1 della Legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014.


Motivazione:

Con determina n. 1324/AV3 del 07.11.2018 è stato espresso il nulla osta al trasferimento a decorrere
dall’01.02.2019 delle C.P.S. – Infermiere (Cat. D) a tempo indeterminato Sigg.e BACHETTI NOEMI, CICCONI SERENA,
CORVARO GIORGIA, FUNARI SIMONA, VIOZZI SONIA, UBALDI SONIA.
Nell’atto è stato indicato per mero errore materiale anche il nominativo della Sig.a Corvaro Giorgia, cessata dal
servizio presso questa Area Vasta a decorrere dall’01.11.2018 (ultimo giorno di servizio 31.10.2018), a seguito di procedura
di mobilità per compensazione sempre verso l’Area Vasta n. 5.
Si ritiene, pertanto, di modificare la determina n. 1324/AV3/2018 stralciando il nominativo della Sig.a Corvaro
Giorgia e di confermare il restante contenuto dell’atto medesimo.
Il sottoscritto responsabile del procedimento 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 Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del seguente
schema di determina:
1. Di modificare la determina n. 1324/AV3 del 07.11.2018 relativa al trasferimento di n. 6 C.P.S. – Infermieri (Cat. D)
all’Area Vasta n. 5, stralciando il nominativo della Sig.a CORVARO GIORGIA, cessata dal servizio presso questa Area
Vasta a decorrere dall’01.11.2018 (ultimo giorno di servizio 31.10.2018).
2. Di confermare il restante contenuto della determina n. 1324/AV3/2018 di cui sopra.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
4. Di dare atto inoltre 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.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..
Il responsabile del procedimento
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Sonia Velluti
- ALLEGATI Nessun allegato.

Impronta documento: E898BC6913392E8A4C7403B9C908738F9466C349
(Rif. documento cartaceo 52E8D4051B0B5AAF61B5359C4417F9F791381CD4, 779/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

