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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 3

Data 14/01/2020

Oggetto: DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONI IN MERITO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 341 del Servizio Proponente,
COMMISSARIO STRAORDINARIO
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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)
(Dr. Massimo De Fino)

* Documento sottoscritto con firma digitale

Oggetto: Direzione Amministrativa – Determinazioni in merito.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che con Delibera n. 1 del 2/1/2020 è stato preso atto della Delibera G.R.U. n. 1316
del 27/12/2019 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regione Umbria n. 58 del
30/12/2019 con i quali la Regione ha nominato il Dr. Massimo De Fino quale Commissario
Straordinario della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 dal 1/1/2020 al 30/6/2020;
DATO ATTO che, con i provvedimenti regionali sopra citati, al Commissario Straordinario Dr.
De Fino “sono conferiti la rappresentanza legale dell’Azienda ed i poteri di gestione attribuiti al
Direttore Generale ai sensi delle disposizioni vigenti”;
RILEVATA la necessità, al fine di garantire il regolare e non esaustivo funzionamento delle
attività amministrative proprie della Direzione aziendale, di adottare misure finalizzate a garantire il
corretto svolgimento delle attività aziendali per le specifiche funzioni riservate dalla legge al
Direttore Amministrativo, è necessario procedere, al momento e per motivi di opportunità,
all’attribuzione temporanea delle funzioni di Direzione Amministrativa ai sensi della vigente
normativa;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Davina Boco, Dirigente Responsabile dell’Ufficio Relazioni
Sindacali-Politiche del Personale e Sistema Valutativo, con Laurea in Giurisprudenza e anzianità di
oltre 5 anni nell’incarico ricoperto, rientra tra i Dirigenti Amministrativi che hanno titolo per
svolgere l’incarico di Direttore Amministrativo facente funzioni;
ACQUISITA la disponibilità del suddetto Dirigente Amministrativo;
RITENUTO
pertanto di dover procedere all’attribuzione delle funzioni di Direzione
Amministrativa facente funzioni alla Dott.ssa Davina Boco a decorrere dalla data del presente
provvedimento e fino alla nomina del Direttore Amministrativo e, comunque, con incarico valido
non oltre la durata dell’incarico conferito al Commissario Straordinario, vale a dire non oltre il
30.6.2020;
DELIBERA
-

Di attribuire temporaneamente e per motivi di opportunità, le funzioni di Direzione
Amministrativa F.F., alla Dott.ssa Davina Boco, con decorrenza dalla data del presente
provvedimento e fino alla nomina del Direttore Amministrativo e, comunque, con incarico
valido non oltre la durata dell’incarico conferito al Commissario Straordinario, vale a dire
non oltre il 30.6.2020;

-

Di precisare che la Dott.ssa Boco manterrà comunque le funzioni attualmente svolte di
Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali-Politiche del Personale e Sistema Valutativo;

-

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda ed è
immediatamente esecutivo;

-

Che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti
normative in tema di riservatezza.

Il Commissario Straordinario
Dr. Massimo De Fino

