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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

RINNOVO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI RICOPERTI DA 10 DIRIGENTI DELL'AREA
MEDICA E VETERINARIAE E SANITARIA IN SCADENZA AL 31.12.2017

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che in data 31.12.2017 giungono a scadenza gli incarichi dirigenziali (non di struttura
complessa) conferiti dal 1.1.2015 per un triennio a 10

dirigenti, sia dell’area medica/veterinaria che

sanitaria, e precisamente:
Dirigenti medici
BETTINI MAURO
CERONI COMPADRETTI GIACOMO ANDREA
GALLI LUCIA CRISTINA
GRANDINETTI FRANCESCO GIOVANNI
MORSIANI ANGELA
PANIGHI FRANCESCO MARIA
VEGGETTI SIMONA MARIA
VERNOCCHI PATRIZIA
VESPIGNANI MARIA GIOVANNA
Dirigente psicologo
SUZZI DAMIANO;
- dato atto che per i suddetti dirigenti è stato avviato il percorso di valutazione in relazione al disposto
contrattuale di cui all’art. 28 – comma 2 – lett. a) dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 che prevede che l’esito
positivo della valutazione costituisce condizione per il rinnovo (conferma) dell’incarico ricoperto o per il
conferimento di altro incarico;
- accertato che la valutazione effettuata secondo la procedura stabilita con deliberazione n. 14 del
27.1.2009 nei confronti dei dirigenti di cui sopra si è conclusa con esito positivo, così come risulta dagli
esiti depositati agli atti del SUMAP nei fascicoli dei singoli dirigenti;
- preso atto che i Direttori di Dipartimento competenti, a seguito della valutazione positiva, non hanno
inoltrato proposte di modifica rispetto alla tipologia/denominazione degli incarichi dirigenziali ricoperti dai
succitati Dirigenti e ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo degli incarichi stessi per un ulteriore triennio;
- richiamate le attuali norme in materia di incarichi dirigenziali ed in particolare:
il C.C.N.L. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998-2001 sottoscritto in data 8.6.2000 ed
in particolare il Capo I del Titolo IV denominato “Incarichi dirigenziali” (artt. da 26 a 30), tutt’ora in
vigore, e successive modificazioni ed integrazioni;

la graduazione delle funzioni dirigenziali delle due Aree sopracitate previste nella struttura
orga-nizzativa aziendale, con la quale è stato definito uno specifico valore economico per ciascuno
dei parametri nei quali sono incluse le diverse tipologie di incarico dirigenziale, approvate con
deliberazioni nn. 55 e 56 del 10.5.2007e s.m.i.;
i regolamenti aziendali in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali al personale
dipendente appartenente sia all’Area Medica e Veterinaria che all’Area Sanitaria, Professionale,
Tecnica e Amministrativa (approvati entrambi con deliberazione n. 14 del 27.1.2009);
l’art. 15 del D.Lgs.n. 502/1992 ed in particolare il comma 5 come modificato da ultimo dalla Legge
189/2012 (Balduzzi) che dispone che “l’esito positivo della valutazione professionale determina la
conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico”;
l’art. 9 della Legge n. 122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 32 che prevede che le PA, alla
scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non
intendano, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito, possano
conferire un altro incarico, anche di valore economico inferiore;
l’art. 1, comma 18, del D.L. 138/2011 (convertito in Legge 148/2011) secondo cui le PA, in relazione
a motivate esigenze organizzative, possono disporre il passaggio ad altro incarico prima della data
di scadenza, conservando al dipendente sino a detta data il trattamento economico in godimento;
- dato atto che il rinnovo avverrà mediante stipula di apposito contratto individuale nel quale,
conformemente a quanto disposto nella deliberazione n. 46/2014, dovranno essere individuati gli obiettivi di
mandato ed esplicitati gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione delle competenze professionali
ed i comportamenti organizzativi al termine del triennio di incarico;
- verificato che la corresponsione della retribuzione di posizione – quale parte del trattamento economico
collegata all’incarico dirigenziale – avverrà nel rispetto della suddetta graduazione aziendale i cui valori
economici aggiornati sono riportati all’allegato 3 della deliberazione n. 168 del 20.12.2013 e nel rispetto
delle risorse disponibili negli appositi fondi contrattuali di cui agli artt. 9 e 8 dei CC.CC.NN.LL. delle due
Aree dirigenziali del 6.5.2010 – secondo biennio;
- richiamati i processi di riorganizzazione attualmente in essere sia a livello aziendale che metropolitano e
ritenuto di confermare ai Dirigenti appartenenti alle UO interessate da processi di riorganizzazione gli attuali
incarichi, anche in relazione ai periodi sperimentali previsti, con l’intesa che le denominazioni potranno
essere riviste alla conclusione del processo di revisione della organizzazione o all’effettiva integrazione
ovvero al termine dei periodi di sperimentazione, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari
vigenti;

Delibera

1) di rinnovare ai sottoelencati Dirigenti in servizio a tempo indeterminato, i cui incarichi dirigenziali
giungono a scadenza il 31.12.2017, gli

incarichi dirigenziali ricoperti (medesimo parametro e valore

economico) per la durata di anni 3 dal 1 gennaio 2018 e fino al 31.12.2020:

Nominativo

Parametro

Denominazione

D2

Responsabile Struttura Semplice "Pronto Soccorso ed

BETTINI MAURO
Emergenza Territoriale"
MORSIANI ANGELA
D2

Responsabile

Struttura

Semplice

Dipartimentale

“Assistenza nell'Area della Non-Autosufficienza”
Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale "Terapia
VESPIGNANI

MARIA D2

Semintensiva"

GIOVANNA
GALLI LUCIA CRISTINA

E_progr

Programma Alcoologia e raccordo tra territorio e RTI

VERNOCCHI PATRIZIA

E_progr

Coordinatore Aziendale Del Team Nutrizionale

SUZZI DAMIANO

E_progr

Programma Aziendale Psicologia Clinica e di Comunità

VEGGETTI SIMONA MARIA

E1

Coordinamento e gestione dell'attività' di consulenza per
Case

Residenza

Residenze

per

Sanitarie

Anziani

Non

Assistenziali,

Autosufficienti,
Centri

Socio

Riabilitativi-Residenziali per personale con disabilità
CERONI

E2

Coordinatore della Chirurgia Endoscopica Nasale

E3

Dirigente Medico Radiodiagnostica Qualificato

E3

Dirigente Medico Chirurgia Generale Qualificato

COMPADRETTI

GIACOMO ANDREA

GRANDINETTI

FRANCESCO

GIOVANNI

PANIGHI FRANCESCO MARIA

2) di dare atto che l’incarico dirigenziale di cui al punto precedente riferito al dott. Suzzi Damiano è
rinnovato fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro già disposta con specifica determinazione
(31.5.2018);
3) di dare mandato al SUMAP di provvedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro conseguenti al
rinnovo degli incarichi dirigenziali di cui al punto precedente. In detto contratti, conformemente a quanto

disposto nella deliberazione n. 46/2014, dovranno essere individuati gli obiettivi di mandato ed esplicitati gli
indicatori che verranno utilizzati per la valutazione delle competenze professionali ed i comportamenti
organizzativi al termine del triennio di incarico;
4) di dare atto che ai Dirigenti appartenenti alle UO interessate da processi di riorganizzazione in area
metropolitana gli incarichi sono rinnovati, anche in relazione ai periodi sperimentali previsti, con l’intesa che
le denominazioni potranno essere riviste alla conclusione del processo di revisione della organizzazione o
all’effettiva integrazione ovvero al termine dei periodi di sperimentazione, nel rispetto delle disposizioni
contrattuali e regolamentari vigenti;
5) di dare atto che la corresponsione della retribuzione di posizione avverrà nel rispetto della suddetta
graduazione aziendale (i cui valori economici aggiornati sono riportati all’allegato 3 della deliberazione n.
168 del 20.12.2013) e nel rispetto delle risorse disponibili negli appositi fondi contrattuali di cui agli artt. 9 e
8 dei CC.CC.NN.LL. delle due Aree dirigenziali del 6.5.2010 – secondo biennio;
6) di dare atto che le Organizzazioni sindacali delle due aree dirigenziali verranno informate in merito;
7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda – Sezione
“Amministrazione trasparente” alla voce Personale – Titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013 e s.m.i. relativamente al rinnovo ai titolari di incarichi di struttura semplice (art. 41, comma 2);
8) di precisare che nelle premesse e al punto 3) della deliberazione n. 175 del 12.9.2017 è stata indicata
quale data di risoluzione del rapporto di lavoro del Dr. Antenucci Cesare per compimento del 70° anno di
età la data del 24.4.2019, anziché correttamente, come disposta da specifica e delibera già adottata n. 112
del 7.6.2017, la data del 24.5.2019;
9) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 - comma 3 - della L.R.
20.12.1994, n. 50.

