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Rilievi degli organi di controllo e revisione dal 25.03.2017 al 15.03.2018 

Tipologia atto ed 
estremi 

Ufficio autore Oggetto del rilievo Motivi del rilievo ed estremi Definizione iter Sostituito da 

Decreto prot.4953 del 17.11.2017 USP DI PESCARA 
Rimborso Tiscali pagato dal 
Dirigente 

Errata modalità di liquidazione della 
spesa Ragioneria Terr.le L’Aquila 

Annullato ////////// 

Decreto prot.5484 del 28.11.2017 USP DI CHIETI CAP 1333/1_ASL Visita fiscale Errato conteggio del bollo Annullato O.P.  n. 9 camicia 795 

Decreto prot.5481 del 27.11.2017 USP DI CHIETI 
CAP 2539/5_SICUREZZA_Gherardo 
Corti 

Documentazione carente e decreto non 
motivato                                                        

Annullato O.P.  n. 6 camicia 834 

Contratto Prot. n. 5721 del 
17.10.2016 

USP DI CHIETI 
Stipula contratto di lavoro a tempo 
indeterminato 

Rilievo n. 133: necessità di indicare sul 
contratto la clausola di salvaguardia di 
cui alla proposta di assunzione 

Contratto corretto  
La clausola è stata aggiunta e 
sottoscritta dalle parti sullo stesso 
contratto 

Contratto a tempo indeterminato 
del 09.02.2016 USP DI CHIETI Stipula contratto di lavoro a tempo 

indeterminato 

Rilievo n. 122: necessità di indicare sul 
contratto la clausola di salvaguardia di 
cui all’art.2 della proposta di assunzione  

Contratto corretto  
La clausola è stata aggiunta e 
sottoscritta dalle parti sullo stesso 
contratto 

Contratto a tempo indeterminato 
del 09.02.2016 USP DI CHIETI Stipula contratto di lavoro a tempo 

indeterminato 

Rilievo n. 123: necessità di indicare sul 
contratto la clausola di salvaguardia di 
cui all’art. 2  della proposta di 
assunzione 

Contratto corretto  
La clausola è stata aggiunta e 
sottoscritta dalle parti sullo stesso 
contratto 

Contratto a tempo indeterminato 
del 09.02.2016 USP DI CHIETI Stipula contratto di lavoro a tempo 

indeterminato 

Rilievo n. 124: necessità di indicare sul 
contratto la clausola di salvaguardia di 
cui all’art.2 della proposta di assunzione 

Contratto corretto  
La clausola è stata aggiunta e 
sottoscritta dalle parti sullo stesso 
contratto 

Contratto a tempo indeterminato 
del 09.02.2016 USP DI CHIETI Stipula contratto di lavoro a tempo 

indeterminato 

Rilievo n. 125: necessità di indicare sul 
contratto la clausola di salvaguardia di 
cui all’art. 2 della  proposta di 
assunzione 

Contratto corretto  
La clausola è stata aggiunta e 
sottoscritta dalle parti sullo stesso 
contratto 

Contratto a tempo indeterminato 
del 09.02.2016 USP DI CHIETI Stipula contratto di lavoro a tempo 

indeterminato 

Rilievo n. 126: necessità di indicare sul 
contratto la clausola di salvaguardia di 
cui all’art. 2 della proposta di 
assunzione 

Contratto corretto  
La clausola è stata aggiunta e 
sottoscritta dalle parti sullo stesso 
contratto 

 


