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OGGETTO: Processo di riorganizzazione aziendale – spostamento dell’ Unità Operativa 
“Affari legali” all’interno della Direzione Gestione Risorse Umane e dell’Unità 
Operativa “Affari Generali ed Organi Collegiali” dell’Ufficio di Supporto alla Direzione 
Generale – assegnazione personale. 
 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 

F.to Avv. Mauro  Pirazzoli……………………………..              
 
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 

F.to Dott. Andrea Leto………………………………               
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
     F.to   (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 
 

 



 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Oggetto: Processo di riorganizzazione aziendale – spostamento dell’ Unità Operativa “Affari legali” 
all’interno della Direzione Gestione Risorse Umane e dell’Unità Operativa “Affari Generali ed Organi 
Collegiali” dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale – assegnazione personale. 
 
Premesso 

• Che questa Direzione, nell’ambito del processo di riorganizzazione aziendale intrapreso, ha previsto 
lo spostamento dell’Unità Operativa “Affari legali” all’interno della Direzione Gestione Risorse 
Umane e dell’Unità Operativa “Affari Generali ed Organi Collegiali” all’interno dell’Ufficio di 
Supporto alla Direzione Generale; 

Dato atto 

• Che il trasferimento funzionale relativo all’Unità Operativa “Affari legali” trova giustificazione nella 
razionalizzazione delle procedure relative alla gestione del contenzioso, delle attività libero 
professionali e convenzionali all’interno di una Struttura più articolata quale la Direzione Gestione 
Risorse Umane; 

• Che il  trasferimento relativo all’Unità Operativa “Affari Generali ed Organi Collegiali” all’interno 
dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale, trova giustificazione nella necessità di un raccordo 
funzionale più stretto e diretto tra gli Organi Collegiali e la Direzione Aziendale; 

Accertato 

• Che all’interno dell’ Unità Operativa “Affari legali” sono assegnate n. due unità di personale: il dr. 
Guerrino GAMBETTI e la Sig.ra Rosaria MARONGIU (attualmente in posizione di comando presso 
l’INPS); 

• Che all’interno dell’ Unità Operativa “Affari Generali ed Organi Collegiali” è assegnata la Sig.ra 
Eleonora QUAGLIARELLA; 

• Che all’interno dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale sono assegnati il Sig. Giorgio 
MAININI ed Dott.ri Arcangelo CELA ed Alessandra TARDIOLA; 

Preso atto 

• Che il Dr. Arcangelo CELA, interpellato per le vie brevi, ha prestato la sua disponibilità ad un 
trasferimento per mobilità interna presso la Direzione Gestione Risorse Umane; 

Considerato 

• Che nelle more della definizione del suddetto processo di riorganizzazione aziendale si ritiene 
opportuno procedere  ad una diversa allocazione delle unità di personale assegnate alle suddette 
Unità Operative nella logica dell’affiancamento; 

Ritenuto pertanto 

• Di assegnare i Dottori Arcangelo CELA e Guerrino GAMBETTI e la Sig.ra Rosaria MARONGIU presso 
la Direzione Gestione Risorse Umane e la Sig.ra Eleonora QUAGLIARELLA presso l’Ufficio di 
Supporto alla Direzione Generale trasferendo contestualmente anche le  funzioni attualmente 
esercitate dagli stessi.    
 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 
1) Di assegnare, nelle more della definizione del processo di riorganizzazione aziendale, presso la 

Direzione Gestione Risorse umane: 
- Il Dr. Guerrino Gambetti – Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat.D6; 
- Il Dr. Arcangelo CELA – Assistente Amministrativo Cat. C1; 
-   La Sig.ra Rosaria MARONGIU – Assistente Amministrativo Cat. C1(attualmente in posizione 

di comando presso l’INPS) ; 
2) Di assegnare, nelle more della definizione del processo di riorganizzazione aziendale, presso l’Ufficio 

di Supporto alla Direzione Generale: 
- La Sig.ra Eleonora QUAGLIARELLA – Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat.D4; 

3) Di dare atto che contestualmente alle suddette assegnazioni vengono trasferite anche le  funzioni 
attualmente esercitate dalle risorse sopra indicate; 

4) Di dare atto che i trasferimenti in oggetto avranno decorrenza dalla data di approvazione del 
presente provvedimento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                     
   F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 

 

 
          
 


