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OGGETTO: AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA DIREZIONE DELLA U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

su proposta del Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

PREMESSO che con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 27.10.2016 e n. 76 del 

23.3.2017, nonché con DGR n. X/6355 del 20.3.2017, è stato approvato il Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico, tuttora vigente; 

ATTESO al riguardo che nel suddetto Piano di Organizzazione Aziendale Strategico risulta prevista, 

nell’ambito del Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;  

DATO ATTO che, a seguito di cessazione dal servizio per collocamento a riposo del Direttore dell’U.O.C. 

Acquisti, Appalti, Logistica a far tempo dal 1.4.2022, si rende necessario dover assicurare la direzione della 

medesima U.O.C. in attesa della adozione delle successive determinazioni al riguardo; 

RITENUTO pertanto, in relazione alle attuali esigenze organizzative ed al fine di assicurare la continuità 

della direzione della struttura in discorso, di attribuire nei confronti del Dott. Giorgio Riccardo RUSCICA, 

unico Dirigente Amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica la direzione 

provvisoria  della medesima U.O.C. ai sensi dell’art. 73 del C.C.N.L. 17.12.2020 area delle funzioni locali e, 

ciò, in attesa dell’adozione delle definitive determinazioni al riguardo, con effetto dal 1.4.2022; 

RITENUTO altresì di stabilire, qualora l’affidamento dell’incarico in parola dovesse protrarsi oltre il 

1.6.2022, il riconoscimento nei confronti del sunnominato dell’indennità di cui all’art. 73 del CCNL 

17.12.2020 area delle funzioni locali, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali a far tempo 

dal 1.4.2022 e fino alle definitive determinazioni al riguardo; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla Sig.ra Marzia Bellesia, che ne ha attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Giuseppe di Bartolo, responsabile 

del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 855 del 25/03/2022
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 73 del CCNL 17.12.2020 area delle funzioni locali, la direzione 

provvisoria dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica al Dott. Giorgio Riccardo RUSCICA – unico 

Dirigente Amministrativo in servizio presso la medesima U.O.C. a far tempo – a far tempo 

1.4.2022 e, ciò, fino all’adozione delle definitive determinazioni al riguardo; 

 

2. di corrispondere nei confronti del  sunnominato, qualora l’affidamento dell’incarico in parola 

dovesse protrarsi oltre il 1.6.2022, il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 73 del CCNL 

17.12.2020 area delle funzioni locali, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali 

a far tempo dalla data del 1.4.2022 e fino alle definitive determinazioni al riguardo; 

 

3. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che gli oneri 

derivanti dal presente provvedimento sono compresi nel costo del personale per l’anno 2022; 

 

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-

ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come 

modificata dalla L.R. n. 23/2015; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando 

atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 

6. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ezio Belleri 


