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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
577/AV3
DEL
04/05/2018
Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N.75/AV3 DEL 22/1/18 “AMMISSIONE CANDIDATI
AVVISO PUBBLICO CONF. INC. QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI S. C. DISCIPLINA: PSICHIATRIA, QUALE DIRETTORE DELL’UOC PSICHIATRIA
OSPEDALIERO-TERRITORIALE DI MACERATA.”
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 della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. Contabilità
e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. di rettificare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto ad ogni
effetto di legge, la determina n. 75/AV3 del 22.01.2018 relativa all’avviso pubblico per il conferimento di n.1
incarico quinquennale di Dirigente Medico, Direttore di Struttura Complessa - disciplina Psichiatria, quale
Direttore dell’U.O.C. “Psichiatria Ospedaliero Territoriale di Macerata”, nel senso di escludere dalla procedura
in oggetto il candidato Dr. Simone Novelli (n. 29/10/1969);
2. di dare atto che il restante contenuto della citata determina, per quanto non espressamente oggetto di rettifica,
resta confermato;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
4. 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;
5. di trasmetterne copia 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

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: D431A33E8D4DB0929E4475F3B3C691D42E19E90E
(Rif. documento cartaceo 74C7B120FF7CD42CF3EC785B88B78ABF254818ED, 358/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa ed atti di riferimento:
Legge n.241/1990 e s.m.i.;
Determina n.75/AV3 del 22/01/2018;



Motivazione:

Con determina n. 75/AV3 del 22/01/2018 si è provveduto all’ammissione dei candidati che hanno prodotto
domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Dirigente Medico,
Direttore di Struttura Complessa - disciplina Psichiatria, quale Direttore dell’U.O.C. “Psichiatria Ospedaliero
Territoriale di Macerata”.
Per mero errore materiale di calcolo, tra gli ammessi, è stato inserito il nome del Dr. Simone Novelli il quale da
un successivo controllo non risulta in possesso di quanto previsto al punto h) dei “Requisiti generali e specifici di
ammissione” previsti dal bando. Lo stesso infatti ha un’anzianità di servizio di soli anni sei e mesi dieci e non di anni
sette come richiesto.
Occorre pertanto adottare idoneo atto di rettifica, escludendo il predetto professionista dalla procedura prevista
per il conferimento dell’ incarico di che trattasi.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.


Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1. di rettificare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto ad ogni
effetto di legge, la determina n. 75/AV3 del 22.01.2018 relativa all’avviso pubblico per il conferimento di n.1
incarico quinquennale di Dirigente Medico, Direttore di Struttura Complessa - disciplina Psichiatria, quale
Direttore dell’U.O.C. “Psichiatria Ospedaliero Territoriale di Macerata”, nel senso di escludere dalla procedura
in oggetto il candidato Dr. Simone Novelli (n. 29/10/1969);
2. di dare atto che il restante contenuto della citata determina, per quanto non espressamente oggetto di rettifica,
resta confermato;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
4. 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;
5. di trasmetterne copia 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

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Stefano Roberto Cavagliano

- ALLEGATI -

Impronta documento: D431A33E8D4DB0929E4475F3B3C691D42E19E90E
(Rif. documento cartaceo 74C7B120FF7CD42CF3EC785B88B78ABF254818ED, 358/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

