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UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura complesssa:
Direttore dell'Unità Operativa “Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale”
nell'interesse dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara rideterminazione termini di
conclusione della procedura

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
Richiamate le seguenti delibere:
-

n.

1

dell'11.01.2016

dell'Azienda

USL

di

Ferrara

e

n.

2

dell'11.01.2016

dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le
due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'azienda
USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico
aicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di
Azienda Capofila ai sensi dell'art, 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio
Comune del Personale;
Dato atto che con deliberazione n. 80 del 27/04/2018 dell'Azienda USL di Ferrara è stato conferito al Dott.
Luigi Martelli Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, l'incarico di Direttore del Servizio Comune
Gestione del Personale
Richiamata la deliberazione n. 96 del 21.06.2016: “Aggiornamento della delibera n. 300 del 23/12/2015 ad
oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo
2001 n° 165 e s.m.i.” nonché l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
Premesso che con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 6 del 8.01.2018
l'Azienda USL di Ferrara ha stabilito di procedere all'emissione di avviso pubblico per l'attribuzione
dell'incarico truttura complesssa: Direttore dell'Unità Operativa “Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e
Territoriale”;

Preso atto che il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 15 del 17.01.2018 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 9.02.2018 e che entro la data di scadenza del bando fissata
per il giorno 12.03.2018 hanno presentato istanza di partecipazione n. 8 candidati di cui solamente 7
ammissibili come risuta dalla determinazione agli atti n. 699 del 24.05.2018;
Atteso che con determinazione n. 701 del 24.05.2018 è stata nominata la commissine di valutazione
incaricata all'espletamento delle procedure connesse all'attribuzione dell'incarico di cui all'oggetto;
Visto il comma 7 bis dell'art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. in cui si prevede, fra l'altro, che le regioni
disciplinino criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzsione di struttura complessa, sull
base dei principi contenuti nello stesso comma,
Vista la Direttiva Regionale n. 312/2013 ad oggetto “Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR” laddove, fra l'altro al paragrafo 2.3.2. “Termini di
conclusione della procedura” prevede che il termine di conclusione della procedure (da intendersi con l'atto
formale di attribuzione dell'incarico di Struttura Complessa adottato dal Direttore Generale) è da individuarsi
in mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazine delle domande; è
possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oaggettive che ne
comportino l'esigenza,
Considerato che gli adempimenti commessi alla composizione della Commissione (acquisizione delle
disponibilità dei componenti e successivamente l'individuazione delle date di possibile convocazione) oltre
alla concomitanza con numerose altre procedure selettive gestite dall'Ufficio Concorsi di questa Azienda,
con riferimento alla presente selezione non è stato possibile rispettare i suddetti termini;
Verificato comunque che in data venerdì 7 settembre 2018 si è proceduto ad effettuare il colloquio previsto
dalla già citata normativa per l'attribuzione dell'incarico di sturttura complessa di cui all'oggetto,
Atteso che si rende ugulmente necessario rideterminare i termini di conclusione della procedura di che
trattasi per i tempi strettamente necessari per l'adozione dell'atto formale di attribuzione dell'incarico da
parte del Direttore Generale;
Attestata la legittimità della presente Determinazine in base alla normativa nazionale e regionale in materia;

Determina

1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla rideterminazione dei termini di conclusione
della procedura in oggetto per i tempi strettamente necessari per l'adozione dell'atto formale di attribuzione
dell'incarico da parte del Direttore Generale.
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