
 
 
                    

 

Impronta documento: 23EFF79DAA1E0A693E3064273B693B4106D7EAFC 

(Rif. documento cartaceo 3B0D9ECE1151B501D7A5B297D9AF32CCDFE7DF7D, 635/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 911/AV5 

Data: 12/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 911/AV5 DEL 12/07/2017  
      

Oggetto: annullamento determina n. 882/AV5 del 05/07/2017. 
 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1- di annullare per le motivazioni riportate nel documento istruttorio la determina n. 882/AV5 del 

05/07/2017; 

 

2- di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Budget dell’Area 

Vasta n. 5; 

 

3- di dare atto che la presente 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.; 

 

4- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5- di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di 

questa Area Vasta; 
 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISOERSE UAMNE 

 

� Normativa di riferimento 

- Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

 

In data 05/07/2017, per mero errore materiale, sono state pubblicate nell’albo pretorio dell’Area 

Vasta n. 5 le determine n. 882/AV5 e n. 885/AV5 aventi il medesimo oggetto, vale a dire la presa 

d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato del Sig. Palmieri Faustino. 

Nella determina n. 882 il Sig. Palmieri è erroneamente qualificato come operatore Socio Sanitario, 

mentre nel provvedimento n. 885 è individuato con la qualifica corretta di CPS Infermiere. 

Si ritiene pertanto di annullare la determina n. 882/AV5 del 05/07/2016. 

Dal presente provvedimento non deriva alcun costo a carico del Budget dell’Area Vasta n. 5 

Per quanto sopra esposto e motivato, 

SI PROPONE 

 

1. di annullare per le motivazioni riportate nel documento istruttorio la determina n. 882/AV5 del 

05/07/2017; 

 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Budget dell’Area 

Vasta n. 5; 

 

3. di dare atto che la presente 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.; 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di 

questa Area Vasta; 

 

         Il responsabile del procedimento  
                       (Dott. Francesco Tomassetti) 
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IL DIRIGENTE UOC GESTIONE RISORSE UMANE 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta 

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

(Dott. Silvio Maria Liberati)   

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

Visto 

Il Dirigente f.f. 

U.O. Economico e Finanziarie 

            (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 

 


