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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 611/AV3 DEL 09/05/2018  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N.609/AV3 DEL 07/05/2018 : “PRESA ATTO ESITO 
VISITA MEDICO COLLEGIALE DIPENDENTE S.C. – RISOLUZIONE RAPPORTO DI 
LAVORO.” 

 
 

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; 

- D E T E R M I N A - 

1. di rettificare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto ad ogni 

effetto di legge, il punto 1 del dispositivo e dell’esito dell’istruttoria della determina n. 609/AV3 del 

07/05/2018, limitatamente alla parte in cui viene indicato il riferimento alla Legge n. 274/1995 anziché alla 

Legge n. 335/1995;  

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                     Il Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio 

        Paolo Gubbinelli       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. 
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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.609/AV3 del 07/05/2018; 

 

 Motivazione: 

 Con determina n. 609/AV3 del 07/05/2018 si è provveduto alla presa d’atto dell’ “… assoluta e permanente 

impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa …..” della Sig.ra S.C. (matr 47485) ed alla conseguente risoluzione 

del rapporto di lavoro. 

 Per mero errore materiale di battitura, nel dispositivo e nell’esito dell’istruttoria è stata indicata,  come causa di 

inabilità, la Legge n. 274/1995 anziché la Legge n. 335/1995. 

Occorre pertanto adottare idoneo atto di rettifica, nel senso di indicare come numero di legge corretta la L. n. 

335/1995. 

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, il punto 1 del dispositivo e dell’esito dell’istruttoria della determina n. 609/AV3 del 07/05/2018, 

limitatamente alla parte in cui viene indicato il riferimento alla Legge n. 274/1995 anziché alla Legge n. 

335/1995; 

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 - 


