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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE OPERATIVO AVEC CON LA
DOTT.SSA MITTARIDONNA TERESA AI SENSI DELL’ART. 15 SEPTIES – COMMA 1 –
DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE

preso atto:
- della deliberazione n. 38 adottata in data 21.02.2017 dal Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Imola con la quale si è stabilito di procedere, con l’osservanza e le norme previste e richiamate
dall’art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., all’emissione di avviso di selezione interna, per soli titoli, al
fine di addivenire al conferimento dell’incarico di Direttore Operativo A.V.E.C., le cui funzioni sono meglio
esplicitate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 927 del 27.06.2011 “Approvazione delle Direttive alle
Aziende Sanitarie per la regolamentazione in ambito di Area Vasta”, nonché nell’accordo quadro
sottoscritto dalle Direzioni Generali AVEC in data 2.10.2012 e nella relativa convenzione approvata con
deliberazione n. 129/2013;
- del relativo avviso pubblicato integralmente sul sito intranet dell’AUSL di Imola in data 23.02.2017 per 15
giorni e, contemporaneamente e per la medesima durata, sui siti internet di tutte le Aziende afferente
all’A.V.E.C.;
- della nota prot.7451 del 10.03.2017 ad oggetto “Selezione interna incarico art. 15 septies - Direttore
Operativo AVEC – Elenco domande candidati” dalla quale si evince che alle ore 12,00 del 10.03.2017, data
di scadenza dei termini per la consegna delle domande, risultano pervenute n. 5 domande di
partecipazione tutte ammissibili;
- visto il verbale dei lavori redatto dal Comitato dei Direttori A.V.E.C., in atti al prot. 7921 del 15.03.2017, dal
quale si evince il parere espresso dai componenti il Comitato stesso e sulla base delle risultanze
complessive emerse dalla valutazione comparata dei curricula prodotti dai candidati ritiene di conferire
l’incarico di Direttore Operativo AVEC alla dr.ssa MITTARIDONNA TERESA dipendente a tempo
indeterminato dell’Azienda USL di Bologna quale Dirigente Amministrativo Direttore di Struttura complessa
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale;
- richiamato l’art. 15 septies - comma 1 - del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, che consente ai
Direttori Generali l’attribuzione di incarichi di natura professionale per l’espletamento di funzioni di
particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato;

- preso atto che la dotazione organica della dirigenza di questa azienda consente il conferimento di
complessivi n. 6 incarichi dirigenziali a laureati esterni di provata competenza;
- dato atto che l’incarico in oggetto rientra nel limite previsto, considerato che questa Azienda U.S.L. ha in
essere 1 contratto a tempo determinato ai sensi del succitato art. 15 septies – comma 1°;
- ritenuto pertanto di stipulare per conto dell’ A.V.E.C., ai sensi del già citato art. 15 – comma 1 e in
conformità a quanto indicato nell’avviso pubblico, con la d.ssa Mittaridonna Teresa un contratto a tempo
determinato quale Dirigente Amministrativo finalizzato all’attribuzione dell’incarico di “Direttore Operativo
A.V.E.C.” che comporterà la corresponsione di un compenso specifico massimo di € 99.000 annui lordi
comprensivi della quota di retribuzione di risultato da corrispondere in relazione al grado di raggiungimento
degli obiettivi nella percentuale media riconosciuta ai Direttori Generali delle aziende Avec nell’anno di
riferimento;
- ritenuto inoltre, d’intesa con l’Associazione A.V.E.C., di far decorrere l’incarico in argomento e quindi
instaurare il suddetto rapporto di lavoro dal 1.5.2017 per la durata di anni tre eventualmente rinnovabile;
- richiamata la pianta organica rideterminata di questa Azienda U.S.L. e ritenuto, così come disposto dal
comma 5 dell’art. 15 septies in parola, di rendere indisponibile per tutta la durata del contratto a tempo
determinato un posto della posizione funzionale di Dirigente Veterinario;
- considerato che il contratto di lavoro in argomento viene instaurato per conto dell’ A.V.E.C. la cui attività è
strumentale alle aziende sanitarie associate per il raggiungimento di obiettivi sovra aziendali e che in
relazione a ciò gli oneri relativi al trattamento base contrattuale e a quanto previsto a titolo di retribuzione di
risultato verrà ripartito tra le Aziende (AOU Ferrara, AOU Bologna, AUSL Bologna, AUSL Ferrara, AUSL
Imola e IRCCS Rizzoli) in base alla consistenza degli organici (numero dipendenti a tempo indeterminato)
esistente al 31.12.2016;
- richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia di assunzioni a tempo determinato ed in particolare:
- l’art. 31 del C.C.N.L. Integrativo 20.9.2001 (Assunzioni a tempo determinato);
- il D.Lgs. n. 368 del 6.9.2001 che regola, dal 1.1.2002, il lavoro a tempo determinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
- i chiarimenti forniti dall’ARAN in data 24.5.2002, prot. 5192 (quesito n. 5), sulle clausole del
succitato C.C.N.L.;
- l’art. 36 del D.Lgv n. 165/01, così come sostituito da ultimo dall’art. 49 della Legge n. 133 del
6.8.2008;
- accertato che sussistono i mezzi di copertura della relativa spesa (bilancio e fondi contrattuali);
- ritenuto di poter provvedere alla spesa relativa all’assunzione in argomento;

Delibera

1) di stipulare, per le motivazioni in premessa esposte e per conto dell’ A.V.E.C., un contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 15 septies - comma 1 - del D.Lgv. n. 502/92 e successive modificazioni, con la
d.ssa Mittaridonna Teresa finalizzato all’attribuzione dell’incarico di “Direttore Operativo dell’A.V.E.C.”;
2) di precisare che l’attribuzione dell’incarico decorrerà dal 1 maggio 2017, per la durata di anni tre e quindi
fino al 30.4.2020, con facoltà di rinnovo, e comporterà l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e
a tempo determinato quale Dirigente Amministrativo. Nel contratto verrà indicato che il conferimento
dell’incarico comporterà la corresponsione di un compenso massimo di euro 99.000,00 annui lordi
comprensivo della retribuzione di risultato da corrispondere in relazione al raggiungimento degli obiettivi
prefissati, determinato dal Comitato dei Direttori AVEC sulla base della percentuale media riconosciuta ai
Direttori dell’AVEC nell’anno di riferimento;
3) di rendere indisponibile, per tutta la durata del contratto a tempo determinato di cui al precedente punto
2), il posto della posizione funzionale di Dirigente Veterinario;
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene impegnata ai corrispondenti conti
della contabilità economica relativi agli oneri del personale per l’anno 2017 (budget n.5) La stessa verrà
ripartita tra le Aziende (AOU Ferrara, AOU Bologna, AUSL Bologna, AUSL Ferrara, AUSL Imola e IRCCS
Rizzoli) in base alla consistenza degli organici (numero dipendenti a tempo indeterminato) esistente al
31.12.2016;
6) di assegnare la d.ssa Mittaridonna Teresa all’Associazione A.V.E.C. fin dal 1 maggio 2017;
7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 - comma 3 - della L.R.
20.12.1994, n. 50.

