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Articolo 16 

Il Direttore 

1. II Direttore è la figura dirigenziale di più alto grado dell'APSP ed è 
responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e 
socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse assegnate ed in 
relazione alle direttive e agli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Direttore è responsabile della correttezza amministrativa nonché 
dell'efficienza ed efficacia della gestione, nei limiti delle risorse assegnategli e 
delle attribuzioni conferitegli.  

3. Al Direttore sono affidate la gestione e l’attività amministrativa 
dell’azienda, l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

4. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti 
dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché 
l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico in vigore presso 
l’APSP. 

5. Il Direttore, tra gli atti di sua competenza: 

5.1 attiva tutte le procedure conseguenti alle delibere del Consiglio di cui ai 
punti 1.14, 1.15, 1.16 dell’art. 13;   

5.2 definisce e assegna gli appalti rientranti nell’ordinaria amministrazione in 
quanto inclusi nel programma aziendale approvato dal Consiglio; 

5.3 svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell’azienda in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai 
regolamenti; 

5.4 esprime parere tecnico-amministrativo, nonché contabile ove non esista il 
responsabile della ragioneria, sulle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione; 

5.5 cura l’attuazione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione ed è 
responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni; 

5.6 presiede le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle 
relative procedure;  

5.7 provvede alla pubblicazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge 
e al loro invio all’organo di controllo, ove necessario. 

6. In caso di assenza o impedimento del Direttore, o qualora egli abbia un 
particolare interesse in ordine alla deliberazione, secondo quanto previsto dal 
regolamento regionale, le funzioni di sua competenza sono esercitate da un 
funzionario individuato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei contratti 
collettivi, tra i dipendenti dell’azienda o di altra amministrazione pubblica, esperti in 
materia di aziende. 

7. Il regolamento di organizzazione generale disciplina le modalità con le 
quali il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione e il Presidente in ordine ai 
principali atti di gestione.  


