
__________________________________________________________________________________
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Pag. 1 di 3

COPIA

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.2 DEL 12/07/2021

OGGETTO:Cessazione rapporto di lavoro Responsabile Area Acquisti Telematici, Appalti
e Contratti - temporanea assegnazione mansioni e incarichi e attribuzione capitoli di
spesa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la comunicazione del 1/7/2021 pervenuta dall’ing. Pierbattista e assunta al protocollo
consortile in data 7/07/2021 al n. 734 avente ad oggetto “cessazione contratto sottoscritto in
data 15/10/2018”;

PRESO ATTO di quanto in essa contenuto e, nello specifico:
- che con decreto sindacale del Comune di Ascoli Piceno n. 16 del 1/07/2021 avente ad

oggetto “Nomina dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 2, d.lgs. 267/2000
posizione di lavoro extra-dotazione organica Progetti Speciali” è stato conferito all’ing.
Pierbattista l’incarico di dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del
citato decreto, per la durata di anni tre a decorrere dal 1/7/2021, con conseguente
collocazione in aspettativa quale funzionario del Comune di Ascoli Piceno e
caducazione automatica dell’autorizzazione precedentemente ricevuta, ai sensi della L.
311/2004, art.1 c. 557, per l’incarico di Responsabile dell’Area Acquisti Telematici,
Appalti e Contratti del Consorzio Universitario Piceno;

- l’impossibilità da parte dell’Ing. Pierbattista a proseguire con il contratto in essere
sottoscritto in data 15/10/2018;

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale n. 40 del
9/07/2021 avente ad oggetto “Presa d’atto cessazione rapporto di lavoro”;

PREMESSO che:
- il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 18/09/2018, visto l’art.1 c.557 della

Legge 311/2004 che stabilisce per i consorzi tra enti locali la possibilità di servirsi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché
autorizzati dall’amministrazione di provenienza, ha deliberato di conferire all’Ing. Loris
Pierbattista l’incarico di Responsabile dell’Area Acquisti telematici, appalti e contratti a
far data dal 25 settembre 2018 per cinque anni, al di fuori dell’orario di lavoro presso il
Comune di Ascoli Piceno e nei limiti definiti dalla vigente normativa in materia;

- con delibera di GC del Comune di Ascoli Piceno n. 221 del 15/10/2018 l’Ing. Loris
Pierbattista è stato autorizzato, a decorrere dall’approvazione della deliberazione stessa,
a svolgere l’incarico di cui in precedenza per cinque anni salvo cessazione del rapporto
di lavoro con conseguente decadenza dell’autorizzazione;
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- in data 15 /10/2021 è stato sottoscritto il Contratto di lavoro individuale a tempo
determinato, ai sensi dell’art. n. 1, c.557 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria
2005) tra l’Ing. Loris Pierbattista e il Consorzio Universitario Piceno;

- con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.2 del 7/05/2019 è stato
conferito all’ing. Loris Pierbattista l’incarico di Responsabile dell’Area Acquisti telematici,
appalti e contratti (Posizione Organizzativa), con rimodulazione delle funzioni attribuite ai
responsabili di Area titolari di Posizione Organizzativa a seguito della modifica della
Macrostruttura dell’Ente;

- con nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. cons. n. 476/2019 del
8/05/2019, oltre al conferimento dell’incarico di cui sopra, veniva comunicata e
specificata all’ing. Pierbattista, a parziale modifica del contratto di lavoro del 15/10/2018,
la rimodulazione delle funzioni attribuite ai Responsabili di Area come segue:

 a seguito della modifica della Macrostruttura effettuata con delibera n. 4 del
01/02/2019 tutte le funzioni gestionali sono attribuite ai responsabili delle aree di
cui si compone l’Ente con capacità di impegnare l’Amministrazione verso
l’esterno fatte salve le prerogative attribuite al legale rappresentante;

 le funzioni attribuite ai Responsabili di Area sono quelle previste dal vigente
regolamento dei servizi dell’Ente, approvato con la delibera di cui sopra;

 al Responsabile dell’Area acquisti telematici, appalti e contratti sono attribuite
inoltre le funzioni di RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante) e di membro dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

DATO ATTO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’8 marzo 2021 con delibera
n. 3 è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;

TENUTO CONTO che l’Ente ha la necessità di garantire il regolare svolgimento di tutte le
attività, nelle more di ridefinire l’assetto organizzativo;

VISTI:
- il d.lgs. 267/2000, in particolare gli art. 107 e 109;
- il d. lgs. 165/2001;
- il CCNL 2016/2018;
- il Regolamento di Organizzazione dei servizi;

DECRETA

1. di prendere atto della modificata condizione dello stato giuridico del dipendente Ing.
Loris Pierbattista a far data dal 1/07/2021 e della conseguente immediata cessazione
del rapporto di lavoro tra l’Ing. Loris Pierbattista e il Consorzio Universitario Piceno;

2. nelle more di ridefinire l’assetto organizzativo dell’Ente e comunque non oltre il
31.12.2021:
- di attribuire al Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale Arch. Alessandra

Bovara la capacità di spesa dei capitoli attribuiti al Responsabile dell’Area Acquisti
Telematici, Appalti e Contratti con il PEG 2021-2023 approvato nella seduta del
Consiglio di Amministrazione dell’8 marzo 2021 con delibera n. 3;

- di nominare Responsabile per la Transizione al digitale il Responsabile dell’Area
Amministrativo-Istituzionale Arch. Alessandra Bovara;

- di attribuire alla Dott.ssa Roberta Giorgi le funzioni di RASA (Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante);

- di nominare la Dott.ssa Daniela Santoni membro dell’UPD (Ufficio Procedimenti
Disciplinari);

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
4. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale gli adempimenti di

cui al presente atto;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato:
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- nell’Albo Pretorio online ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n°
69;

- sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.
n. 33/2013.

IL PRESIDENTE DEL CDA
Avv. ACHILLE BUONFIGLI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.
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