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Cordiali saluti.

I dirigenti e responsabili di P.O. sono incaricati di notificare la presente direttiva a tutto il personale afferente
alla v.o. con funzioni di istruttori.

Il personale di segreteria della Direzione Strategica curerà la trasmissione del provvedimento adottato anche
all'istruttore con la dicitura "per la notifica ai destinatari",

Si ribadisce, pertanto, il contenuto della direttiva già emanata e che, ad ogni buon fme, si allega in copia, e si
dispone che, nel dispositivo del provvedimento, si dia atto che "l'istruttore del provvedimento curerà la notifica ai
destinatari". I provvedimenti privi della predetta dicitura saranno restituiti all'ufficio proponente per la regolarizzazione.

Nonostante la puntuale direttiva emanata dal Direttore amministrativo pro-tempore, in data 21 giugno 2015,
prot.l3453, alcuni provvedimenti dell' Amministrazione non vengono notificati ai destinatari, rimanendo privi di effetto.

Notificheprovvedimenti amministrativi.

Al Direttore generale
Al Direttore sanitario

Al Direttore scientifico
Alla Segreteria della Direzione Strategica

p.c.

20160000985
A

Dott. Gianvito Amendola
Ing. Maria G. Lauletta
Dott.ssa Patrizia Aloè

Dott.ssa Loredana Di Lucchio
Dott. Gioacchino Marziano

Ing. Daniele Scapicchio
Dott.ssa Rosaria Curto
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L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

incombendo su questi ultimi la responsabilità per la mancata notificazione, salvo diversa

organizzazionedell'Ufficio da parte del Dirigente dell'U.O ..

ILDIRETTO

In considerazione del fatto che molti provvedimenti dell'amministrazione rimangono privi.

di effetti a causa della mancata trasmissione e/o comunicazione degli stessi ai rispettivi
desti '.', l' , . dr' .. .. . 1 f . d' 'fiestmatan, SI invitano g 1 istrutton egu attr amrrumstranvi a seguire re .aSI ! notrt ca,

OGGETTO: Notifiche dei provvedimenti amministrativi.

A tutti gli Uffici del Dipartiemnto Amministrativo
SEDE
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