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Oggetto: DETERMINAZIONE N. 25 DEL 27.01.2020  - RETTIFICA PARZIALE

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che

con determinazione n. 25 del 27.01.2020 è stato assegnato ai Direttori di Dipartimento il budget per lo

straordinario anno 2020 per l’Area Comparto, come riportato nell’allegato, costituente parte integrante e

sostanziale del provvedimento;

Rilevato che

per  mero  errore  materiale,  nell’allegato  alla  determinazione  in  oggetto  il  “Dipartimento  delle  Scienze

Chirurgiche” è stato riportato quale “Dipartimento delle Scienze Giuridiche”; 

Precisato che

con nota  prot.  2768  del  27.01.2020,  la  UOC Gestione  Risorse  Umane ha trasmesso  correttamente   al

Direttore del Dipartimento delle Scienze Chirurgiche il dettaglio del budget determinato per le singole unità

operative appartenenti allo stesso Dipartimento;  

Ritenuto necessario

- rettificare parzialmente la determinazione n. 25 del 27.01.2020, sostituendo alla voce “Dipartimento delle

scienze Giuridiche” la corretta denominazione “Dipartimento delle Scienze Chirurgiche”; 

- per l’effetto, sostituire alla tabella riepilogativa del budget straordinario anno 2020 Area Comparto per

Dipartimento,  allegata  alla  determinazione  n.  25  del  27.01.2020,  la  tabella  allegata  al  presente

provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  Attestato che la presente determinazione

è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia,

d e t e r m i n a  

approvarsi la narrativa e, per l’effetto:

1. rettificare  parzialmente  la  determinazione  n.  25  del  27.01.2020,  sostituendo  alla  voce

“Dipartimento  delle  scienze  Giuridiche” la  corretta  denominazione  “Dipartimento  delle  Scienze

Chirurgiche”; 

2. per l’effetto, sostituire alla tabella riepilogativa del budget straordinario anno 2020  Area comparto

per Dipartimento, allegata alla determinazione n. 25 del 27.01.2020, la tabella allegata al presente
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provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori

delle  UU.OO.CC.  ed  ai  Responsabili  delle  UU.OO.SS.DD.,  al  Direttore  Organizzazione

Programmazione Servizi Ospedalieri Sanitari, al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

 Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane    

Dott.ssa Luigia Infante
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UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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