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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO

DELL’INCARICO

DIRIGENZIALE

DI

RESPONSABILE

DELLA

STRUTTURA SEMPLICE “IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (SSU)”

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la nota protocollo n. 39289 del 10.12.2021 con la quale è stata formulata la richiesta di
attivazione della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile della
Struttura semplice “Igiene degli alimenti di origine animale (SSU)” previsto nell’assetto organizzativo del
Dipartimento Sanità pubblica Primarie di questa Azienda USL nell’ambito dell’Unità Operativa Complessa
Igiene Veterinaria;
- richiamate le disposizioni in materia di incarichi dirigenziali:
il Capo II del Titolo III denominato “Il sistema degli incarichi dirigenziali” del C.C.N.L. dell’Area
Sanità 2016-2018, sottoscritto il 19.12.2019, ed in particolare gli artt. 18 “Tipologie d’incarico” e 19
“Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa –
Criteri e procedure”;
il regolamento aziendale in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali al personale
dipendente appartenente alle aree dirigenziali approvato con deliberazione n. 14 del 27.1.2009;
- accertato che il suddetto regolamento prevede che l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice di
Unità Operativa sia conferito su proposta del Direttore di Unità Operativa, dopo aver raccolto il parere del
Direttore di Dipartimento, e, in caso di più dirigenti idonei, a seguito di una valutazione comparata dei
curricula degli interessati, previo espletamento di una formale procedura;
- visto l’avviso di selezione interna per l’attribuzione dell’incarico denominato Responsabile della Struttura
semplice “ (SSU)” emanato dal Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del
Personale – SUMAGP (SC) con prot. n. 41084 del 24.12.2021, con il quale i Dirigenti Veterinari della
disciplina di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto
degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati dell’AUSL di Imola in possesso dei requisiti previsti sono
stati invitati a far pervenire entro le ore 23.59.59 del 10.1.2022 la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di
che trattasi;
- vista la nota prot. n. 1615 del 18.1.2022 con la quale si è preso atto che, entro i termini di scadenza, è
pervenuta una sola disponibilità da parte del dipendente Dr. Cardini Massimo, che risulta ammissibile;
- preso atto della nota prot. n. 2699 del 26.1.2022, con la quale il Direttore dell’UOC Igiene Veterinaria, d’
intesa con il Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica, analizzato il curriculum formativo e professionale
dell’unico candidato ammesso alla selezione, lo ha giudicato idoneo in quanto in possesso delle
caratteristiche professionali e delle competenze rispondenti alle necessità aziendali, e pertanto lo propone
per l’affidamento dell’incarico di che trattasi;
- esaminata e condivisa la proposta di cui sopra;

- dato atto che, stante le attuali norme contrattuali, l’incarico dirigenziale in argomento viene conferito per
anni cinque e sarà retribuito mediante la corresponsione della retribuzione di posizione annua lorda
prevista dall’art. 91 del CCNL 19.12.2019 pari a € 11.000 (comprensiva del rateo di tredicesima);
- dato atto che il conferimento degli incarichi dirigenziali comporta la stipula di un contratto individuale d’
incarico che definisce mediante specifica scheda, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato già in essere, gli obiettivi, i target attesi nonché gli indicatori che saranno presi a riferimento
per la valutazione al termine del periodo di incarico;

Delibera

1) di conferire, ai sensi dell’art. 19 – comma 4 – del C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018, sottoscritto il
19.12.2019, al Dr. Cardini Massimo, Dirigente Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione,
Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati dell’
AUSL di Imola, l’incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura semplice “Igiene degli alimenti di
origine animale (SSU)” nell’ambito dell’Unità Operativa Complessa Igiene Veterinaria ricompresa nel
Dipartimento Sanità pubblica di questa Azienda USL. Tale incarico è riconducibile nell’ambito della
tipologia “Incarico di direzione di struttura semplice” – ex art. 18, comma 1, par. I, lett. c) C.C.N.L. Area
Sanità 19.12.2019 - valore economico annuo per tredici mensilità pari a euro 11.000;
2) di dare atto che il suddetto incarico è conferito dal 1 febbraio 2022 per la durata di anni cinque, come
previsto dal già citato art. 19 comma 4, fatti salvi i processi di riorganizzazione in corso, derivanti dall’
attuazione delle indicazioni regionali in materia;
3) di dare mandato al SUMAGP di provvedere alla stipula del contratto conseguente al conferimento dell’
incarico dirigenziale di cui sopra. Nel contratto, conformemente a quanto disposto nella deliberazione n.
136/2018, dovranno essere individuati gli obiettivi di mandato, i target attesi, il livello delle competenze
richieste nonché gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione al termine del periodo di incarico;
4) di precisare che, a decorrere dalla medesima data, viene a cessare l’incarico di natura professionale
altamente qualificato (ex art. 18, comma 1, par. II, lett. c) denominato “Verifica e controllo alimenti di origine
animale, con particolare riferimento all'esportazione verso paesi terzi " attribuito al Dr. Cardini con
deliberazione n. 248 del 13.11.2019, a decorrere dal 20.11.2019 fino al 31.12.2022;
5) di precisare che la corresponsione della retribuzione di posizione avverrà in relazione ai contenuti dell’
art. 91 del già citato C.C.N.L. dell’Area Sanità 2016-2018 ed è a carico del fondo per la retribuzione degli
incarichi di cui all’ art. 94, che presenta sufficiente disponibilità;.
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda – Sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. (art. 41, comma 2);
7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - della L.R.
16.7.2018, n. 9.

