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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 32/2023 del 24/01/2023 

 

Oggetto: Aggiornamento organizzativo. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Considerato che in seduta del 28/12/2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

l’aggiornamento del Piano-programma, comprendente una nuova struttura organizzativa così 

articolata: 

 
 

Ritenuto in conseguenza necessario procedere alla precisazione delle rispettive componenti di 

attività ed all’individuazione dei corrispondenti responsabili operativi; 

 

Preso atto della contingente dotazione quantitativa e qualitativa di risorse umane in rapporto alle 

specifiche competenze tecnico-professionali richieste per lo svolgimento delle attività degli Uffici 

sopra individuati; 
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Rilevata altresì l’opportunità di integrazione dei processi organizzativi, di riduzione dei flussi di attività 

e delle esigenze di “rilavorazione” dell’output dei flussi stessi, a vantaggio di efficienza, 

 

Visto l’art. 15 del CCNL FISE-Assoambiente, di attuale riferimento; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le schede (depositate in atti) descrittive delle componenti di attività attribuite alle 

nuove unità organizzative (U.O.) aziendali definite in sede di aggiornamento 28/12/2022 del Piano-

programma aziendale: 

• U.O. Ufficio 1 “SERVIZI”; 

• U.O. Ufficio 2 “SUPPORTO”; 

• U.O. Ufficio 3 “PMO”; 

 

2. di individuare l’ing. Angela De Angelis (inquadramento liv. 6 CCNL FISE) Capo Ufficio 1 

“SERVIZI”, nell’ambito e nei limiti del livello professionale di relativo inquadramento contrattuale e 

fino a diversa disposizione del direttore generale;   

 

3. di individuare l’ing. Angela De Angelis (inquadramento liv. 6 CCNL FISE) Capo Ufficio 2 

“SUPPORTO”, nell’ambito e nei limiti del livello professionale di relativo inquadramento contrattuale 

e fino a diversa disposizione del direttore generale;   

 

4. di confermare le attribuzioni di responsabilità operativa di cui alle determinazioni DG n. 428 e 429 

del 22/12/2022; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato al miglioramento dell’efficienza, efficacia 

e funzionalità dei processi operativi aziendali, non comporta impegni di spesa, e potrà essere 

modificato in presenza di diverse delle esigenze organizzative aziendali; 

 

6. di stabilire la trasmissione di copia del presente provvedimento ai collaboratori come sopra 

incaricati; 

 

7. di stabilire la compatibile pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


