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UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Struttura Complessa di
Dirigente Medico – Direttore di Ortopedia e Traumatologia per l’Ospedale di Cento
dell’Azienda USL 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
apicale 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. 228 del 13/12/2018: “Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/06/2016 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. 1433 del
25/10/2019 è stato emesso avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Struttura
Complessa di Dirigente Medico – Direttore di Ortopedia e Traumatologia per l’Ospedale di Cento
dell’Azienda USL di Ferrara il cui bando è stato pubblicato integralmente sul BUR della Regione Emilia
Romagna n. 355 del 6/11/2019 e per estratto sulla G.U. n. 97 del 10/12/2019 con scadenza fissata per la
presentazione delle domande entro le ore 12,00 del 10/01/2020;

Preso atto che con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale:
- n. 243 del 18/02/2020 si è provveduto ad ammettere alla procedura in oggetto i candidati in possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
- n. 673 del 28/05/2020 si è provveduto a nominare la Commissione che provvederà alla valutazione dei
curricula e all’espletamento del previsto colloquio;
Visto il comma 7 bis dell’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e smi in cui si prevede tra
l’altro che le “…le regioni disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa…” sulla base dei criteri contenuti nell’articolo stesso;
Vista la Direttiva Regionale 312/2013 ad oggetto “Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” dove al paragrafo 2.3.2. “Termini di conclusione
delle procedure” prevede che il termine massimo di conclusione della procedura – da intendersi con l’atto
formale di attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa – è da individuarsi in mesi sei da
calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande; è possibile elevare il
termine di conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza;
Visto altresì il Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico
per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale, al
comma 5 dell’art. 87, stabilisce che “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico
impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su base
curriculari ovvero in altra modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto”;
Verificato che il previsto colloquio è già stato fissato per il giorno 25/06/2020;
Accertato comunque che, per le motivazioni suddette, non sarà possibile rispettare termini di conclusione
della procedura che si intendono pertanto raddoppiati e quindi elevati a dodici mesi;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza.
Attestata la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

di date atto che i termini di conclusione della procedura di avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di struttura complessa – Direttore di Ortopedia e Traumatologia per l’Ospedale di Cento per
l’Azienda USL di Ferrara sono elevati a dodici mesi;
di dare atto che della suddetta rideterminazione verrà data comunicazione ai candidati ammessi mediante
pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale alla voce: bandi e concorsi – strutture comples

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Marina Tagliati
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