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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Struttura di Supporto Direzionale
Patrimonio ed Attivita' Tecniche
Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione

DESTINATARI:

[03-01]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Ripa Di Meana Francesco in qualità di Direttore
Generale
Con il parere favorevole di Marcacci Maurilio - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Bianciardi Luca - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Teresa Mittaridonna - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
(SUMAP)che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del
presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

DETERMINAZIONI IN ORDINE A N. 2 INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL’ENTE.

OGGETTO:

18/10/2016 16:18DATA:

0000229NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

DAAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 gli artt. 20 e 21 del C.C.N.L dell’area del Comparto per il quadriennio normativo1998-2001,Richiamati
concernenti le disposizioni in materia di istituzione e attribuzione e verifica delle Posizioni Organizzative
(PO) confermate dai  CC.CC.NN.LL. successivi;
 

 che con i provvedimenti deliberativi n. 603 del 30.12.2013,  n. 491 del 22.12.2014 e n. 6 delDato atto
19.01.206 quest’Amministrazione rappresentava - nei relativi allegati - la situazione aggiornata delle
posizioni organizzative dell’Ente;
 

 che:Dato altresì atto

La riorganizzazione delle attività dell’Istituto esige una rilettura degli incarichi di Posizione
Organizzativa (PO); 
Nelle more del completamento della fase di individuazione e selezione delle future Posizioni
Organizzative (PO) è giunta a scadenza (06.09.2016) la PO: “Gestione e coordinamento
amministrativo appalti di lavori e patrimonio” attribuita al collaboratore amministrativo esperto,
dott.ssa Francesca Comellini;
Il SUMAP, nelle more della revisione del percorso di valutazione previsto dai precedenti accordi
aziendali,  ha posto in essere il percorso valutativo triennale tenuto conto di quanto evidenziato
dall’OIV regionale nonché dall’OAS aziendale in merito al superamento del Collegio di Garanzia, 
acquisendo, da parte del competente Direttore di U.O, la  schede di valutazione del titolare;   
nel documento sopra evidenziato è stata espressa una valutazione positiva;   
 In presenza della suddetta valutazione positiva, in questa fase transitoria  ed al fine di allinearla alle
scadenze delle PO attualmente in essere, si è ritenuto che la stessa permanga correttamente
conferita sino al 31 ottobre 2017; 

 che:Preso atto

 con nota in data 1 giugno 2016, registrata al  prot. IOR al n. 12333,  la dipendente sig.ra Daniela
Negrini, titolare della PO “Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico”, rassegnava le proprie
dimissioni dal suddetto incarico a decorrere dal 1 settembre 2016; 
con lettera in data 21 settembre 2016 prot. IOR n. 19316, la Direzione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
prendeva atto della volontà espressa dalla sig.ra Negrini di recedere all’incarico di titolare della
Posizione Organizzativa “Responsabile dell’Ufficio  Relazioni con il Pubblico” determinandone la
cessazione ad ogni conseguente effetto dal 1 settembre 2016;

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONI IN ORDINE A N. 2 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’ENTE.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Melania Mamini

1.  

2.  
3.  

4.  

 
Sulla base delle motivazioni e degli elementi espressi in premessa:

Che l’incarico di Posizione Organizzativa “Gestione e coordinamento amministrativo appalti di lavori
e patrimonio” in scadenza il 6 settembre 2016, nelle more del completamento della fase di
individuazione e selezione delle future Posizioni Organizzative dell’Ente, ed in presenza di
valutazione positiva,  permanga  correttamente conferita all’attuale titolare, dott.ssa Francesca
Comellini, sino al 31 ottobre 2017, allineando così tale scadenza a buona parte delle scadenze delle
Posizioni Organizzative attualmente in essere presso l’Istituzione scientifica; 
Di precisare che al riguardo si procederà ad integrare il contratto individuale del citato funzionario;
Di formalizzare, ad ogni conseguente effetto, a decorrere dal 1 settembre 2016, la cessazione
dell’incarico di titolare della Posizione Organizzativa “Responsabile  dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico”, conferita con 1° provvedimento deliberativo n. 340/2006 alla dipendente sig.ra Daniela
Negrini; 
Di dare atto che l’onere derivante dalla presente conferma,  è finanziato con le risorse del fondo di
cui all’art. 31 del CC.N.L del comparto del 19.4.2004, e trova copertura  negli specifici CC.EE. nel
Bilancio di Previsione dell’anno 2016.

Delibera


