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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Luigi Cajazzo 

nominato con D.G.R. n. XI/7600 del 23/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: TEMPORANEA ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE 

DELLA S.C. “GESTIONE ACQUISTI PROVVEDITORATO-

ECONOMATO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Stefano Visconi 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 615 del 22.9.2022, con decorrenza 1.10.2022, veniva attribuito, tra 

l’altro, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell’ambito dell’attuale 

SC “Gestione Acquisti Provveditorato-Economato” alla dott.ssa Paola Marini; 

- che con DGR n. XI/7098 del 10.10.2022 è stato approvato il Piano di Organizzazione 

Aziendale Strategico 2022 – 2024 (POAS) di questa ASST, adottato con deliberazione n. 

614 del 22.9.2022; 

- che il citato POAS prevede la SC “Gestione Acquisti Provveditorato-Economato” e la SC 

“Gestione Tecnico Patrimoniale”, entrambe afferenti al Dipartimento Amministrativo; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 15 bis, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 502/92 in tema  di funzioni dei dirigenti responsabili di 

Struttura; 

- l’art. 17 del D. Lgs. n. 165/01 che pone in capo al personale con qualifica dirigenziale 

l’attività di direzione, gestione e coordinamento degli uffici che da essi dipendono; 

- l’art. 15, comma 3, D. Lgs. 165/2001 sulla scorta del quale “In ciascuna struttura 

organizzativa non affidata alla  direzione del dirigente generale, il dirigente  preposto  

all'ufficio  di  più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio  di livello 

inferiore”; 

 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 21/2023 con cui è stata attribuita la temporanea 

responsabilità delle Strutture sopra indicate al dott. Luigi Faccincani, Direttore Amministrativo pro 

tempore, con conseguente aggravio di lavoro in capo al medesimo; 

 

CONSIDERATO che la SC “Gestione Acquisti Provveditorato-Economato” svolge rilevanti 

funzioni di interesse regionale e aziendale, gestendo un budget considerevole e che della medesima 

è titolare lo stesso Direttore Amministrativo, a cui è stata concessa aspettativa sino al 31.12.2023; 

 

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto sopra affidare, con decorrenza 1.3.2023 e sino al 

31.12.2023,  ad altro dirigente in possesso delle necessarie competenze, individuato nella persona 

del dott. Matteo Rinaldi, Direttore del Dipartimento Amministrativo, la temporanea responsabilità 

della SC “Gestione Acquisti Provveditorato-Economato”;  

 

RILEVATO altresì che a  seguito della nomina sopra descritta il dott. Matteo Rinaldi potrà svolgere 

le funzioni di RUP ovvero attribuirle al personale assegnato alla Struttura, dotato di idonea qualifica 

e competenze; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica, 

mediante il vaglio positivo nel gestionale documentale; 
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di attribuire temporaneamente al dott. Matteo Rinaldi le funzioni di Direttore della S.C. 

“Gestione Acquisti Provveditorato-Economato” precisando che le sopra indicate funzioni 

vengono conferite con decorrenza 1.3.2023 e sino al 31.12.2023; 

 

2. di dare atto che per lo svolgimento delle predette funzioni non verrà riconosciuto al Dirigente 

sopra indicato alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto percepito per l’incarico già 

ricoperto; 

 

3. di precisare che in data 28.2.2023 si concluderà l’incarico di temporanea responsabilità della SC 

“Gestione Acquisti Provveditorato-Economato” attribuito al Direttore Amministrativo pro 

tempore con provvedimento n. 21/2023; 

 

4. di specificare che a seguito del conferimento dell’incarico sopra descritto il dott. Matteo Rinaldi 

potrà svolgere le funzioni di RUP ovvero attribuirle al personale assegnato alla Struttura, dotato 

di idonea qualifica e competenze; 

 

5. di revocare, in conseguenza, con decorrenza 1.3.2023, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 

615/2022, anche di natura economica, relative alla SC “Gestione Acquisti Provveditorato-

Economato”; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario 

Dott. Luigi Cajazzo 
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