
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 2 )<Immediatamente esegu ibile 

DELIBERAZIONE N .. i8.~ AVENTE AD OGGETTO: Prowedimenti finalizzati a lla 

nomina del Dott. Lucio Ambrosj quale Direttore Amministrativo dell ' Istituto .. ················· ... ·•········· ..... ................. ... ...... . . ........ . 

L'anno ......... b~~-~c:;;_Q __ t{, 
mesedi ~·~ 
dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

addì ... \f~ .. ; ... rAhD. .. ........................... del 

presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

VISTI: 

- gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive 
modificazioni e integrazioni, concernenti la nomina, i requisiti e le funzioni anche 
del Direttore Amministrativo; 

- l'articolo 7, comma l, del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, in base a l quale, 
per la disciplina concernente il rapporto di lavoro del personale degli Ist ituti 
Zooprofilattic i, è fatto rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 502; 

- l'articolo Il , comma 7, del decreto legislativo 28 giugno 20 12 n. 106 - di riord ino 
degli Enti vigilati dal Ministero della Salute, tra i quali figurano g li Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali- che stabilisce che il Direttore Generale è coadiuvato da 
un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario medico veterinario; 

- l 'art. 15 della legge regionale d e li ' Abruzzo del 2 1 novembre 20 14 n. 4 1 e de lla legge 
regionale del Molise del 4 marzo 2015 n. 2 - di attuazione del ric~iamato D.Lgs. 
l 06/2012 - che disciplinano la figura del Direttore Amministrativo; 

- l'articolo 2 del DPCM 19 luglio 1995 n. 502, che disciplina, tra l'a ltro, i contenuti 
del contratto del Direttore Amministrativo; 

- l'art. 18 dello statuto dell 'Ente, avente ad oggetto " Direttore Sanitario e Direttore 
Amministrativo"; 

RILEVATO che, a i sensi della normativa testè richiamata: 
- il Direttore Generale è coadiuvato, nell 'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore Amministrativo e 
dal Direttore Sanitario che partecipano alla direzione dell 'azienda, assumono diretta responsabi lità 
delle funzioni attribuite a lla loro competenza e concorrono, con la form ulazione di proposte e pareri, 
alla formazione de lle decisioni de lla direzione generale; 

-i l Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell 'Ente; 



RILEVATO inoltre che, sempre in v irtù della nonnati va sopracitata, la nomina del Direttore 
Amministrativo è affidata al Direttore Generale; 

VISTA la deliberazione del 23 aprile 20 18 n. 188 con la quale si è preso atto che in data 15 aprile 
201 8 è giunto a scadenza l' incarico conferito a l Dott. Giancarlo Cecchini quale Direttore 
Amministrati vo de ll ' Istituto; 

ESAMINATO il curriculum vitae del Dirigente Amministrativo della ASL di Teramo, Dott. Lucio 
Ambrosj, a llegato a l presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(allegato l ), che evidenzia il possesso dei requi siti previsti dalla vigente nonnativa per lo 
svolgimento delle funziMi di Direttore Amministrativo ed in particolare: 
- laurea in discipline g iuridiche o economiche; 
-età inferiore a sessantacinque anni; 
- svolgimento, per almeno cinque anni, di una qualificata attività di direzione amministrativa in enti 
o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione; 

CONSIDERATO che il suddetto curriculum evidenzia inoltre in capo a ll ' interessato un livello di 
qualificazione e competenza amministrativa e manageriale particolannente elevato derivante, tra 
l'altro, dall ' incarico di responsabilità di struttura complessa ricoperto presso la ASL di Teramo dal 
2002 nonché da quello di Direttore Amministrativo della medesima Azienda rivestito dal 13 
dicembre 201 0 al 30 aprile 20 13; 

RITENUTO quindi che il Dott. Lucio Ambrosj sia particolannente idoneo a ricoprire l' incarico di 
Direttore Amministrativo dell ' Istituto; 

RITENUTO, conseguentemente, di : 
- individuare il Dott. Lucio Ambrosj quale Direttore Amministrativo dell ' Istituto; 
-conferire allo stesso il re lativo incarico di durata triennale decorrente dal l maggio 20 18; 

DATO ATTO che tale incarico è conferito in osservanza de lle nonne del titolo terzo del libro 
quinto del codice civ ile e previa stipula dell ' apposito contratto individuale di diritto privato 
secondo lo schema che con il presente atto si approva (allegato 2); 

DATO ATTO che, per l' incarico, sarà corrisposto a ll ' interessato il trattamento economico lordo 
omnicomprensivo annuo detenninato nella misura di € 90.896,64, importo corrispondente a l 80% 
del trattamento base attribuito a l Direttore Generale; 

PRECISATO che: 
- tale importo potrà essere integrato di una ulte riore quota, fino al massimo del 20% dello stesso, 
all ' esito positivo dei re lativi procedimenti di valutazione/verifica sulla base dei risultati di gestione 
ottenuti e della realizzazione degli obiettiv i fissati annualmente; 
- il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di 
residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni . Al Direttore Amministrati vo, per lo 
svolg imento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed 
a lloggio effetti vamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i 
di rigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 3 bis, comma Il del D.Lgs. 502/ 1992, la nomina a Direttore 
Generale, Amministrativo e Sanitario detennina per i lavoratori dipendenti il collocamento in 
aspettativa senza assegni e il diritto a l mantenimento del posto presso l' Ente di appartenenza; 



RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a l fine di 
consentire all ' Ente di appartenenza di effettuare gli adempimenti propedeutici a l conferimento 
de Il ' i n carico; 

DELIBERA 

l . Per le motivazioni esposte in premessa, individuare il Dott. Lucio Ambrosj, nato a Teramo il 25 
novembre 1962, quale Direttore Amministrati vo dell ' Istituto e procedere a lla conseguente 
nomma. 

2. Conferi re al suddetto ,dirigente il relativo incarico - con decorrenza dal l maggio 20 18 e per una 
durata di anni tre - ·previa stipula dell 'apposito contratto di diritto privato secondo lo schema 
allegato e che con il presente atto si approva. 

3. Dare atto che, per l' incarico, sarà erogato a ll ' interessato il trattamento economico lordo 
omnicomprensivo annuo determinato nella misura di E 90.896,64, importo corrispondente al 
80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale. 

4. Precisare che: 
- tale importo potrà essere integrato di una ulteriore quota, fino al massimo del 20% dello stesso, 
all 'esito positivo dei re lativi procedimenti di valutazione/verifica sulla base dei risulta ti di 
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettiv i fissati annualmente dal Direttore Generale; 
- il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di 
residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni . Al Direttore Amministrativo, per lo 
svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, v itto ed 
alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i 
dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. 

5. Imputare la spesa de rivante dal presente provvedimento sui competenti conti economici del 
Bilancio di Previsione 2018 che presentano adeguata disponibili tà. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to DOTT. LUCA DI TOMMASO F.to DOTT.SSA PAOLA DE FLA VTIS 

PARERE FAVOREV9LE' PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to N. D' ALTERIO 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATTIOLI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 24 04 2018 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 24.04.2018 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 



. .. 
CURRICULUM VITAE 

.·· ·. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome AMBROSJ LUCIO 
Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

Sesso 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Pnncipali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

l Date (da - a) 
l Nome e indirizzo del datore di lavoro 

l Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabintà 

PagiM t · Q/rriculum vùe di 
[LUCIO AMBROSJ] 

lucio.ambrosj@aslteramo.it 

Italiana 

01/0411989-31/07/2000 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Funzionario 
Collaboratore Amministrativo presso Affari Generali e Dipartimento Assistenza Territoriale 

01/08/2000- 11/06/2001 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Amministrativo 
Dirigente presso Distretto Sanitario di Base di Teramo 

21/1212000- 30/11/2005 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Amministrativo 
Dirigente della struttura di Staff alla Direzione Generale 

12/06/2001-17/11/2002 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Amministrativo 
Dirigente presso il Dipartimento di Assistenza Territoriale 

1 0/05/2002- 02/08/2004 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Amministrativo 
Dirigente responsabile Dipartimento Affari Generali e Segreteria degli Organi 



o Date (da- a) 
o Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o Tipo di azienda o settore 
o Tipo di impiego 

o Principali mansioni e responsabilità 

o Date (da- a) 
o Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o Tipo di azienda o settore 
o Tipo di impiego 

o Principali mansioni e responsabilità 

o Date (da- a) 
o Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
o Tipo di impiego 

o Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
o Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

o Principali mansioni e responsabilità 

o Date (da -a) 
o Nome e indirizzo del datore di lavoro 

o Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

o Principali mansioni e responsabilità 

o Date (da-a) 
o Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
o Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
o Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabiUtà 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

PllfliM 2 • Omlculum vili& di 
[LUCIO AMBROSJ / 

0210812004-12/1212010 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Amministrativo 
Dirigente Responsabile Dipartimento 'Programmazione e Gestione Attività Economiche e 
Finanziarie' 

12/04/2006- 06/12/201 o 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Amministrativo 
Delegato all'esercizio deRe funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale in caso di assenza od 
impedimento del Direttore titolare 

13/12/201 o- 30/0412013 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Direttore 
Direttore Amministrativo Aziendale della ASL di Teramo 

0110512013 -16/03/2014 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Amministrativo 
Dirigente Responsabile Unità Operativa Complessa "Programmazione e Gestione Attività 
Economiche e Finanziarie' 

17/03/2014 AD OGGI 

ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Amministrativo 
Dirigente Responsabile Unità Operativa Complessa "Coordinamento N.O. C." 

1996-2003 
ASL Teramo 
Azienda Sanitaria Locale 
componente 
Componente del Comitato Consultivo della Medicina di Base e componente del Comitato 
Consultivo della Pediatria di Base della ASL di Teramo 

1997-2001 
Regione Abruzzo 
Pubblica Amministrazione 
Componente 
Componente del Comitato Consultivo regionale della Medicina di Base e componente del 
Comitato Consultivo regionale della Pediatria di Base della ASL di Teramo 

1999-2010 
ASL TERAMO 



• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da -a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di Istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Dale (da- a) 

Pagina 3 -Curriculum ~se di 
(LUCIO AMBROSJ} 

Pubblica Amministrazione 
Componente 
Componente della Commissione di Disciplina 

1992-2002 
REGIONE ABRUZZO 
Regione 
Componente ' 
Componente dei gruppi di lavoro Regione-ASL incaricati di discutere le problematiche della 
contrattazione integrativa della Medicina e Pediatria di Base e della Specialistica Ambulatoriale 

1988-1997 
REGIONE ABRUZZO· AUSL Teramo 
Sanità 
Docente 
Cattedra per l'insegnamento presso la Scuola Infermieri (attualmente Corso di Laurea in 
Scienze lnfermieristiche) per le seguenti docenze e ore: 

• Anno accademico 88189: 'AspeHi Giuridici della Professione' -1 O ore 
• Anno accademico 90191: • AspeHi Giuridici della Professione' -1 O ore 
• Anno accademico 91192: 'Principi di Legislazione ed Organizzazione Sanitaria' - 25 ore 
• Anno accademico 92193: 'Legislatione Sociale'- 20 ore 
• Anno accademico 93194: 'Leglslatione Sociale'- 20 ore 
• Anoo accademico 94195: 'Legislazione Sociale' -20 ore 
• Anno accademico 95/96: 'Principi Amministrativi applicati alla Professione' • 25 ore 
• Anno accademico 96197: 'Legislazione Sociale' - 20 ore 

Anno ScolasUco 198011981 
Istituto Tecnico Commerciale 'V. Comi' 

Diploma di Ragioniere 

Anno Accademico 1985/1986 
Università degli Studi di Chletl "G. D'Annunzio' 

Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Anno 1987 
Provincia di Teramo (intervento F.S.E. con Deliberazione Giunta Regione Abruzzo) 

Master per Manager dell'Industria (riservato a laureati di età inferiore a 25 anni) 

Anno Accademico 200912010 
Università degli Studi di Camerino' 

Corso di Perfezionamento per Conciliatori e Mediatori, ai sensi del D.M. 2221204 (PDG 17 
febbraio 2009 -Ministero della Giustizia) con superamento di esame finale 

Anno 2011 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

Pagina 4 -CUrriculum vitae di 
{LUCIO AMBROSJ} 

Università degli Studi di Chieti per conto di Regione Abruzzo 

Master di Formazione in materia di "Sanità Pubblica e Organizzazione e Gestione 
Sanitaria"- (D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.M. 1" agosto 2000), corso obbligatorio per i 
Direttori Generati della Regione Abruzzo 

Anno 2014 
IT A SOl per conto di ASL Teramo 

Corso di Formazione "Il Codice di Comportamento del Dipendenti Pubblici"- (D.P.R. 
16/4/2013, n.62) 

anno 2010 
Iscrizione nell'Albo dei Direttori Generali delia Regione ~bruzzo 

anno 2018 
Iscrizione nell'Albo Nazionale dei Direttori Generali del Ministero della Salute 

Anni 1989-2017 
FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

Progetto per lo sviluppo di un sistema aziendale per la qualità e l'accreditamento; 
Il percorso degli approvvigionamenti: tra vincoli ed opportunità; 
Le funzioni del Dirigente nell'organizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale: 
La tutela dei dati personali: la privacy alla luce del D.L.vo 196/03; 
La cultura della sicurezza e la gestione del rischio clinico: formazione sui concetti 
base; 
La riduzione dei costi di struttura. Come ridurne l'Impatto e migliorare l processi 
aziendali; 
Fatturazione elettronica, archiviazione ottica e firma digitale. Tutte le novità del "codice 
dell'amministrazione digitale"; 
Corso di Formazione "Primo Soccorso di Base·: 
Analisi dei processi in ambito sanitario; 
Pianifteazione e controllo nelle organizzazioni sanitarie; 
Informatica livello base: ambiente Windows, Word 13ase: 
Informatica: Internet, Posta elettronica; 
Corso su "Microsoft Word"; 
Corso su "Microsoft Excel"; 
Corso di Formazione Dirigenziale accreditato(di complessive 63 ore), composto dai 
seguenti moduli: 
• Tecniche decisionali e soluzione dei problemi nelle organizzazioni complesse; 
• Politiche di sviluppo delle Risorse Umane: Sistema Premiante e Sistema di valutazione 
Sviluppo delle competenze di valutazione permanente; 
Strumenti di programmazione e sistemi di valutazione delle risorse umane; 
Strumenti di programmazione e sistemi di valutazione delle risorse umane; 
BSC, Budgeting, Controllo di Gestione e Contabilità Analitica; 
Valorizzazione delle risorse umane; 
Valutazione e sistema premiante aziendale; 
Sviluppare capacità manageriali; 
Corso su Formazione manageriale per lo sviluppo professionale e organizzativo dei 
responsabili di unità organizzatlva (c/o SDA Bocconi) per un totale di 10 giorni (80 ore): 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacita di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZA TI VE 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

AL TRE CAPACITA E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Pagina 5 - Curriculum W88 di 
(LUCIO AMBROSJ] 

ITALIANA 

INGLESE 

BUONA 

BUONA 

ScOLASTICA 

CAPACITA DI COOPERAZIONE E LAVORO DI GRUPPO 

OTTIII'A ESPERIENZA DI GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

OTTIME CAPACITA DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

BUONA CONOSCENZA DEl PRODOTTI 01 OFFICE AUTOII'ATION {MS WORD, MS EXCEL, ECC.), INTERNET, 
POSTA ELETTRONICA 

PATENTE DI GUIDA CAT. B 

Si autori::a il tra/fame/Ilo dei dati pe1rsonali c1i sensi del D.Lgs 1.!16 2003 e succ.flt. • 

Data 

F.to Lucio Ambrosj 



CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

In esecuzione della deliberazione del D.G. del, ______ n. __ , al 

contenuto della quale, per le parti di specifico interesse, si fa espresso 

riferimento e richiamo, addì __ del mese di aprile 2018, 

tra 

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. 

Caporale" di Teramo (di seguito denominato "Istituto"), rappresentato 

dal Prof. Mauro Mattioli, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX, nella sua 

qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso l'Istituto; 

e 

il Dott. Lucio Ambrosj, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXX, residente a 

Teramo in XXXXXXXXX, C.F. n. XXXXXXXXX, 

premesso che 

- con deliberazione del D.G. del _ _____ n. __ , si è stabilito di 

conferire al Dott. Lucio Ambrosj l' incarico di Direttore Amministrativo 

dell'Istituto; 

- con la medesima deliberazione si è provveduto, altresì, ad approvare il 

relativo schema di contratto individuale di lavoro e a stabilire che il 

trattamento economico è determinato nella misura stabilita dall'art. 2 

del D.P.C.M. 191uglio 1995 n. 502; 

- il Dott. Lucio Ambrosj ha formalmente accettato la nomina a Direttore 

Amministrativo dell' Istituto ed ha prodotto formale dichiarazione di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità e 

inconferibilità con la nomina a Direttore Amministrativo previste dal 

vigente quadro normativa; 



SI CONVIENE E SI STIPULA 

il seguente contratto individuale di lavoro a tempo determinato, 

Art. l 

La premessa è parte integrante del presente contratto. 

Art.2 

L'Istituto affida al Dott. Lucio Ambrosj l'incarico in qualità di Direttore 

Amministrativo dell ' Istituto con decorrenza dalla data del l maggio 2018 

e per una durata di anni tre. 

Art.3 

Il Dott. Lucio Ambrosj si impegna a svolgere, a tempo pieno e con 

impegno esclusivo, a favore dell'Istituto tutte le funzioni connesse 

all'incarico suddetto; in particolare lo stesso si impegna a partecipare, 

unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla 

direzione dell ' Istituto e ad assumere diretta responsabilità delle funzioni 

attribuite alla propria competenza concorrendo alla formazione delle 

decisioni della direzione generale. Si impegna altresì a dirigere i servizi 

amministrativi dell'Istituto. È tenuto, infine, ad esercitare ogni a ltra a ttività 

e funzione disciplinate da atti di gestione e programmazione che 

dovessero essere emanati dall'Istituto con riguardo a ll 'incarico in 

argomento e a concorrere alla formulazione di proposte di pareri, 

nonché alla formazione delle decisioni della direzione generale. 

Art.4 

Il Dott. Lucio Ambrosj, nella sua qualità di Direttore Amministrativo, 

risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati 

annualmente dall'Istituto ed assume la responsabilità del risultato, in 

2 



relazione a tali obiettivi ed agli altri programmi da realizzare indicati 

dall'Istituto, nonché all 'attività svolta ed alle specifiche funzioni attribuite. 

Lo stesso è inoltre responsabile dell'attività svolta dalle strutture alle quali 

è preposto, nonché dell'efficace ed efficiente gestione del personale e 

delle risorse finanziarie e strumentali direttamente attribuite, nonché del 

perseguimento dell' imparzialità e del buon andamento dell'azione 

amministrativa. 

Si impegna a ltresì a svolgere le funzioni e ad adottare gli atti ad esso 

delegati dal Direttore Generale esercitando i poteri di spesa nell'ambito 

delle deleghe ricevute e nei limiti degli importi determinati dallo stesso. 

L'incarico di Direttore Amministrativo è incompatibile con la sussistenza di 

altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, ai sensi del D.lgs. n. 

502/1992. È preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante 

assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un 

impegno lavorativo continuativo o comunque tale da richiedere una 

profusione di energie, tempo e cure a discapito dell'attività di Direttore 

Amministrativo. 

Il Dott. Lucio Ambrosj, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla L. 

241/1990, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio ed a non dare 

informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o notizie di 

qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo 

ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Istituto ovvero un 

danno o un ingiusto vantaggio a terzi. 

Si impegna, inoltre, a non svolgere alcuna attività in conflitto ed in 

contrasto con quelle svolte all'interno dell'Ente. 
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Art.5 

Al Dott. Lucio Ambrosj per lo svolgimento delle funzioni di cui a l presente 

contratto è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo a 

carico del Bilancio dell'Istituto in misura pari ad € 90.896,64 al lordo degli 

oneri e ritenute di legge. Il compenso può essere integrato di un 'ulteriore 

quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e 

della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore 

Generale. La corresponsione di tale incremento è commisurata alla 

verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 

documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle 

attività inerenti alle funzioni nella misura prevista per i dirigenti apicali del 

SSN. 

Art. 6 

In caso di dimissioni anticipate è fatto obbligo al Dott. Lucio Ambrosj di 

darne preavviso, almeno 30 giorni prima, al Direttore Generale 

dell' Istituto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Il presente rapporto di lavoro è soggetto a risoluzione in caso di assenza o 

impedimento dello stesso incaricato per un periodo superiore a sei mesi o 

per sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o inconferibilità 

o di natura penale previste dal vigente quadro normativa. 

Per gravi motivi, il Direttore Generale, previa contestazione formale 

dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contradditorio e con 

provvedimento motivato, può sospendere o recedere dal contratto 
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dichiarandone la decadenza. 

Il contratto è altresì soggetto a risoluzione in caso di violazione di legge e 

in caso di grave inadempimento nell'esercizio della propria azione in 

relazione agli obiettivi connessi all ' incarico assegnato. 

Il Direttore Generale, in ogni caso, si riserva il diritto al recesso 

contrattuale qualora si verifichino comportamenti contrari agli obblighi 

assunti dal Direttore Amministrativo con il presente contratto o qualora 

sussistano circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario 

del rapporto contrattuale. 

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso nei casi di cessazione 

dell'incarico conseguente a dimissioni, decadenza, mancata conferma, 

revoca o risoluzione del contratto. 

Art.7 

Per tutto quanto non espressamente contemplato dalla normativa 

applicabile e dal presente contratto, si applicano gli artt. 2222 ss. del 

codice civile. 

Art.8 

L'Istituto, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verific hi l'apertura 

di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei 

confronti del Dott. Lucio Ambrosj per fatti o atti direttamente connessi 

all 'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d 'ufficio, 

assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto 

d' interesse, ogni onere d i difesa, facendo assistere il dirigente da un 

legale. 

Qualora l' incaricato intenda nominare un legale di sua fiducia in 
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sostituzione di quello indicato dall' Istituto o a supporto dello stesso, i 

relativi oneri saranno interamente a carico dello stesso. Nel caso di 

conclusione favorevole del procedimento, l' Istituto rimborsa solo quanto 

avrebbe speso se avesse assunto direttamente la difesa del direttore 

amministrativo. L' Istituto dovrà esigere dal Dott. Lucio Ambrosj, 

eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti 

a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri 

sostenuti dall 'Ente per la sua difesa. 

Art.9 

Il presente contratto di lavoro è redatto in duplice esemplare ed è 

sottoscritto dalle Parti. che dichiarano la piena consapevolezza ed 

incondizionata accettazione dei diritti e doveri ad esse derivanti dal 

contratto stesso. 

Uno dei due esemplari è consegnato al Dott. Lucio Ambrosj. 

Art. lO 

In caso di controversia è competente il foro di Teramo. 

l CONTRAENTI 

L'INCARICATO 

Dott. Lucio Ambrosj 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Mauro Mattioli 


