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Il Direttore Generale:
Domenico Scibetta
il giorno 01/07/2020
Motivo: Per approvazione

N. 462

del 01-07-2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Note Trasparenza: Con il presente provvedimento di prende atto delle dimissioni dall'incarico di
Direttore amministrativo e si provvede alla nomina di un sostituto provvisorio.

OGGETTO: Dimissioni dall'incarico di Direttore Amministrativo e nomina sostituto
provvisorio.

Il Direttore Generale
Premesso che con nota prot. n. 88750 del 26/06/2020 il Direttore Amministrativo di questa Azienda, dr.ssa
Paola Bardasi, nominata con delibera n. 990 del 11/10/2016, ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito di
conferimento di altro incarico;
Preso atto che le dimissioni decorrono dal 01/07/2020;
Considerato che, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni previste in capo al predetto
direttore, si ritiene necessario individuare un sostituto nelle more della nomina del nuovo Direttore;
Ritenuto, pertanto, stante le dimissioni con decorrenza immediata, individuare all’interno dell’Azienda un
Dirigente, in possesso dei requisiti per l’incarico, a cui delegare temporaneamente lo svolgimento delle
funzioni di competenza del Direttore Amministrativo;
Preso atto che il Direttore della UOC Risorse Umane ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
Visto l’art. 3 e 3 bis del d.lgs 502/92 e s.m.i;
Vista la L.R. 56/94;
In base ai poteri conferiti dal DPGR n. 73 del 22/06/2016 confermato dal DPGR n. 161 del 30/12/2016;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
1. di nominare temporaneamente quale Direttore Amministrativo facente funzioni il Dott. Tullio
Zampieri, Direttore della UOC Affari Generali, considerati i requisiti di professionalità posseduti, le
esperienze acquisite e le capacità gestionali;
2. di precisare che l’incarico in argomento è conferito con decorrenza dal 1° luglio 2020 e sino
all’effettiva nomina del Direttore Amministrativo aziendale.

Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

01-07-2020 - pagina 1 di 1
462 del ...............
Delibera del Direttore Generale n. ........

