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Numero: 1828/AV5 

Data: 29/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1828/AV5 DEL 29/12/2017  
      

Oggetto: Revoca determina n. 1764/AV5 del 19/12/2017. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

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; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di  revocare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio,  la determina del Direttore di 

Area Vasta n. 1764/AV5 del 19/12/2017 con contestuale annullamento del relativo avviso;  

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa.  

3. di  trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..; 

4. di  dare atto che la  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 dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione nell’albo di questa 

Area Vasta 5 a norma dell’art. dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

                                      

              Il Direttore di Area Vasta 5 

                (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

VISTO 

     Il Dirigente f.f.  dell’U.O. C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 

 
 
 

La presente determina consta di  n.3 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 5 

� Normativa ed atti di  riferimento: 

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria; 

- Determina n. 1764/AV5 del 19.12.2017 “Emissione avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla 

formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici 

della disciplina di Cardiologia; 

 

 

� Motivazione:  

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1764/AV5 del 19/12/2017 si è provveduto 

all’emissione di un avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla formazione di una graduatoria 

da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici della disciplina di Cardiologia. 

 

 Successivamente all’adozione del predetto provvedimento sono state rilevate nuove e diverse 

esigenze organizzative per cui è necessario procedere alla revoca della richiamata determina n. 

1764/AV5 del 19/12/2017 con contestuale annullamento del relativo avviso. 

 

     Per quanto sopra,  

 

S I    P R O P O N E 
 

 

1. di  revocare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio,  la determina del Direttore 

di Area Vasta n. 1764/AV5 del 19/12/2017 con contestuale annullamento del relativo avviso;  

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa.  

3. di  trasmettere l’atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..; 

4. di  dare atto che la  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 dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione nell’albo di questa 

Area Vasta 5 a norma dell’art. dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

 

Il responsabile del procedimento   

              Dr.ssa Emidia Luciani  
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Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

      - Dott. Silvio Maria Liberati – 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 
Nessun allegato. 


