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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE DELL'U.O.
"MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA" DELL'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
«
Premesso che con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1449 del
13/11/2017 è stato indetto Pubblico Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direttore
della U.O. "Malattia Metaboliche e Diabetologia" dell' Azienda USL di Ferrara;
Dato atto che il suddetto avviso è stato emanato in conformità alle disposizioni di cui:
all'art. 15 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni - in particolare al comma 7
bis aggiunto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come sostituito dalla legge di conversione 8
novembre 2012, n. 189;
alla " direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa delle aziende del SSR", approvata con deliberazione di Giunta Regionale - Regione
Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013;
Viste le successive Determinazioni del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 236 del
16/02/2018 con cui si è provveduto all'ammissione dei sottonotati candidati:
Dott. Graziani Roberto
Dott. Monesi Marcello
Dott. Passaro Angelina
n. 332 del 08.03.2018 con cui si è provveduto alla nomina della commissione di valutazione la cui
composizione è stata pubblicata sul sito internet aziendale in data 13/03/2018;
Dato atto che conformemente a quanto previsto dalle disposizioni della direttiva regionale richiamata, la
competente commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati sulla base delle specifiche indicazioni
di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e di quanto stabilito nel bando, come risultante nel verbale
delle operazioni concorsuali condotte in data 07/05/2018;
Atteso che sulla base delle valutazioni effettuate, la commissione ha provveduto a predisporre la sottocitata
rosa di candidati idonei, formulata sulla base dei migliori punteggi attribuiti:
Dott. Graziani Roberto Punti 95 su 100

Dott.ssa Passaro Angelina Punti 82,50 su 100
Dott. Monesi Marcello Punti 74 su 100
Avuto presente che, ai fini dell'individuazione del candidato cui conferire l'incarico:
il comma 7 bis, dell'art. 15 del D.Lgs. 502/92 - aggiunto dal D.L. 13/09/2012 n. 158 come sostituito
dalla Legge di conversione 08/11/2012 n. 189 - alla lettera b) prevede che ".... Il direttore generale
individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve
motivare analiticamente la scelta ...";
il paragrafo 5 della direttiva regionale n. 312/2013, prevede che "... Ai sensi dell'art. 8, comma 4,
della Legge Regionale n. 29/2004, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale
per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa. Nel caso il cui il Direttore
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, la scelta deve essere congruamente motivata, anche tenendo conto del criterio
preferenziale di cui al precedente capoverso ...";
Rilevato che i candidati inseriti nella rosa hanno espresso, nella domanda di partecipazione alla procedura,
l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
Ritenuto di provvedere al conferimento dell'incarico in oggetto al candidato che ha ottenuto il miglior
punteggio da parte della Commissione competente, al Dott. Graziani Roberto, Dirigente Medico, così come
indicato nella nota a firma del Direttore Genrale, agli atti con prot. 55699 del 05/10/2018, recependo le
valutazioni dalla stessa effettuate e basate, in rapporto al fabbisogno definito in relazione alle esigenze
sanitarie dell'Azienda, esperienze e capacità professionali acquisite sulle attività di studio e ricerca,
(curriculum) nonchè sulle capacità gestionali, organizzative e di direzione evidenziate nella prova colloquio, così come precisato nel bando pubblicato anche sul sito internet aziendale in data 02/01/2018;
Atteso che la Direttiva Regionale sopra citata, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza e nel rispetto delle
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del
02/03/2011, prevede che l'atto di attribuzione dell' incarico venga adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet aziendale dei curricula dei candidati presentatisi al colloquio e della relazione
della Commissione di Valutazione;
Dato atto che i suddetti elementi sono stati pubblicati sul sito internet aziendale in data 07/05/2018 e che
pertanto è ora possibile procedere al conferimento dell'incarico;
Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/92 - come aggiunto dall'art. 4 del D.L.
13/09/2012, n. 158, sostituito dalla legge di conversione 08/11/2012, n. 189 - " L'incarico di direttore di
struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 ";

Ritenuto, nel rispetto delle linee di porgrammazione triennale emanate dalla RER con delibera di Giunta
Regionale n. 1412 del 3 settembre 2018, di procedere al conferimento dell'incarico quinquennale di
Direttore dell'U.O. “Malattie Metaboliche e Diabetologia” per l'Azienda USL di Ferrara;
Preso atto di quanto disposto con Delibera ANAC n. 149 del 29/12/2014 in materia di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi apicali presso le pubbliche amministrazioni;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;
»

Delibera

1) di conferire, per quanto citato in premessa, l'incarico quinquennale di Dirigente Medico - Direttore dell”
U.O. "Malattie Metaboliche e Diabetolgia" dell'Azienda USL di Ferrara, al Dott. Graziani Roberto , con
periodo di prova come previsto dall'art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;
2) di precisare che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento decorreranno dalla data di
effettivo inizio dell'incarico e che all' interessato sarà corrisposto il trattamento economico e normativo
previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale della Dirigenza Sanitaria Medica
e Veteriaria;
3) di dare mandato al Servizio Comune Gestione del Personale di procedere alla predisposizione del
contratto, nel quadro degli istituti giuridici ed economici previsti dalla vigente normativa;
4) di dare atto che la retribuzione di posizione corrisposta per effetto dell'applicazione del presente
provvedimento, è finanziata con le risorse del "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione specifico trattamento di cui all'art. 9 del CCNL Area Medica e Vererianaria del 6
maggio 2010" contabilizzato nell'ambito dei conti già previsti per il personale dipendente, in conformità alla
gradazione economica degli incarichi stabilita con l'Accordo Sindacale Aziendale "Retribuzione di
Posizione" vigente, sottoscritto il 23/11/2017, fatto salvo che il valore economico attribuito con il presente
provvedimento deliberativo potrà subire variazioni in relazione alle risorse disponibili sul Fondo sopra citato
e in relazione alle determinazioni che saranno contenute negli accordi Sindacali che saranno sottoscritti in
materia;
5) di prendere atto di quanto disposto con Delibera ANAC n. 149 del 29/12/2014 in materia di inconferibilità
ed incompatibilità degli incarichi apicali presso le pubbliche amministrazioni;
6) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento troverà adeguata copertura
ai competenti capitoli del Bilancio Preventivo Economico di competenza.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Anna Lia Guerrini

