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DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N. 8 DEL 16-10-2017
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OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE – SEGRETERIA AFFARI
GENERALI E APPALTI PER PENSIONAMENTO RAG. APPIGNANI - DISPOSIZIONI
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IL DIRETTORE
PREMESSO:
che l’art. 20 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 e l’art. 11, c. 1 del vigente statuto aziendale demandano al
Direttore la direzione del personale attraverso atti di gestione privati e l’organizzazione dei servizi, assicurando
la funzionalità, l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa ai fini dell’Azienda;
VISTA la Disposizione Direttoriale n. 5 del 16/9/2011 sulla razionalizzazione dell’impiego del personale
attraverso la mobilità orizzontale:
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n° 18 del 09/11/2011 “rimodulazione della struttura
organizzativa”;
VISTA la Determina Direttoriale n. 2 del 4/1/2012 (attuativa della Delibera Amm. Unico n° 18/2011);
VISTA la Determina del Dirigente Amministrativo n° 17 del 12/1/2012;
VISTO il vigente statuto aziendale;
VISTO l’art. 17 del vigente C.C.C.N. che disciplina la mobilità orizzontale;
VISTA la L.R. n.44/99 ;
VISTA la comunicazione presentata dal Rag. Roberto APPIGNANI assunta al protocollo 9565/2017, dalla
quale si evince la data di pensionamento al 05/03/2019 (compreso);
VISTO l'Art 62 “Cause di cessazione del rapporto di lavoro” CCNL FEDERCASA;
TENUTO CONTO che la comunicazione del Rag. APPIGNANI è stata effettuata entro i tempi previsti dall'Art
63 CCNL FEDERCASA;
VISTA la relazione - passaggio consegne del Rag. Roberto APPIGNANI in data 19/9/2017;
VISTO il mansionario aziendale, relativamente ai servizi interessati;
TENUTO CONTO delle risorse attualmente assegnate a presidio di ciascun processo;
SENTITI i Dirigenti dei Settori Finanziario, Tecnico e Amministrativo
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DISPONE
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La premessa forma parte integrante del presente atto:
1) si da atto che dal giorno 05/03/2018 il dipendente Roberto APPIGNANI sarà collocato in pensione;
2) che le competenze assegnate al sopracitato dipendente siano riattribuite come da schema in Allegato A,
che costituisce parte integrante del presente atto;
3) che ogni Dirigente interessato, con successivo provvedimento, individuerà le risorse lavorative alle quali
riattribuire le competenze assegnate al Rag. Appignani;
4) La presente disposizione dovrà essere notificata ai dipendenti interessati.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella
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- Delibere
- Determine Direttoriali, Dirigenziali Disposizioni Direttoriali
- Pubblicazione atti in Albo Pretorio
- Pubblicazione atti nel sito istituzionale
aziendale;
- Pubblicazione atti in Amministrazione
Trasparente,
- Stipula dei Contratti di locazione Commerciale.
- Liquidazione Spese amministrative e di natura
legale.
- contratti assicurativi
- denunce di sinistro

Segreteria Tecnica
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- tutte le attività dalla predisposizione del Bando
di Gara alla stipula dei contratti di appalto, atti
aggiuntivi, svincolo cauzioni, per affidamenti di
lavori, forniture e servizi;
- registrazione telematica dei contratti di
appalto;
- funzione di Segretario verbale e/o
componente in tutte le commissione di gara
- intrattenimento dei rapporti con l’ANAC per
attività inerenti l’AVCPass
-Intrattenimento dei rapporti di natura
amministrativa con le Imprese ( istituzione
elenchi ditte- comunicazioni e varie);

Morelli

