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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 505   del 19/06/2020 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Franco Margonari        Direttore Amministrativo f.f.     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Gabriele Gatti              Direttore dei Servizi Socio-Sanitari f.f. 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DI STRUTTURA 
COMPLESSA “U.O.C DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA – 
DISTRETTO 2 DELL’EST VERONESE” DELL’AZIENDA U.L.S.S. 9 
SCALIGERA AL DOTT. CENCI GIUSEPPE 
Il Proponente: Il D irettore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott. F lavia  Naverio 
 

Note per la trasparenza:CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DI STRUTTURA 

COMPLESSA “U.O.C DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA – DISTRETTO 2 

DELL’EST VERONESE” DELL’AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA AL DOTT. CENCI 

GIUSEPPE. 
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Premesso che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce quanto 
segue: 
 
- con deliberazione n. 714 del 08.11.2018 è stato approvato il “Regolamento in 

materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell’area Professionale 
Tecnica ed Amministrativa” dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, sottoscritto il 
12.10.2018 con le OO.SS. dell’area della Dirigenza S.P.T.A., il quale prevede tra 
l’altro l’obbligo di attivare procedure comparative che garantiscano adeguati livelli 
di partecipazione e che consentano l'individuazione del dirigente responsabile in 
aderenza alle esigenze organizzative ed al profilo richiesto; 

 
- con deliberazione n. 21 del 17.01.2019 si è provveduto ad approvare la 

mappatura recante l’individuazione delle funzioni dirigenziali della Dirigenza 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa di questa Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, 
relativamente agli incarichi di direzione di struttura complessa; 

 
- in attuazione alla sopracitata deliberazione n. 21/2019 è stato emesso Avviso 

Interno 21.01.2019, n. 11375 di prot., per il conferimento di incarichi dirigenziali 
presso le UU.OO.CC. dei Servizi Tecnici ed Amministrativi, tra cui l’U.O.C. 
“Disabilità e non Autosufficienza – Distretto 2 dell’Est Veronese”, pubblicato 
all’Albo on line del sito Internet aziendale in data 21.01.2019, che stabiliva quale 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione il 01.02.2019; 

 
- il suddetto Avviso prevedeva, tra l’altro, che il Direttore Generale individua il 

candidato da nominare nell’ambito di una rosa di candidati idonei, comunque non 
superiore a tre, predisposta da un’apposita commissione mediante analisi 
comparativa dei curricula, e colloquio, e che nel caso in cui la Direzione accerti 
che vi sia una sola candidatura l’assegnazione dell’incarico è disposta dal 
Direttore Generale con decisione discrezionale; 

 
- con note 18.02.2020, n. 28260 di prot., e 04.06.2020, n. 89141 di prot., sono stati 

individuati i candidati partecipanti alle selezioni per l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali dell’avviso di cui trattasi; 

 

 con deliberazioni n. 154/2019 e n. 220/2019, successivamente modificata con 
deliberazione n. 80 del 06.02.2020, sono state nominate le Commissioni 
Esaminatrici dell’avviso stesso; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
Il sottoscritto Direttore Generale: 
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Visto il verbale redatto in data 12.06.2020 dalla Commissione Esaminatrice 
per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. “Disabilità e non Autosufficienza 
– Distretto 2 dell’Est Veronese”, dal quale risulta la rosa di candidati dichiarati idonei, 
in possesso delle caratteristiche più idonee in relazione al profilo messo a bando, sia 
con riferimento alla completezza del curriculum formativo e professionale sia 
relativamente alle capacità organizzativo gestionali evidenziate, secondo l’ordine 
sotto riportato: 
 
1. Dott. CENCI GIUSEPPE 
2. Dott. SOFFIATI ELMER 
 

 Preso atto che, come risulta dal suddetto verbale, la Commissione di cui sopra 
ha adempiuto a quanto previsto dall’Avviso 21.01.2019, n. 11375 di prot.: 

- ha proceduto alla valutazione dei candidati mediante analisi comparativa dei 
curricula, e mediante colloquio; 

- ha individuato i candidati idonei, riportandone l’ordine; 
- ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui sopra al Direttore 

Generale per i provvedimenti di competenza; 
 

Ricordato che all’incarico in parola, di durata quinquennale, verrà attribuito il 
trattamento economico definito dal Contratto Integrativo Aziendale “Accordo per 
l’individuazione, la graduazione, la durata e la valorizzazione economica degli 
incarichi dirigenziali della Dirigenza PTA” dell’area della Dirigenza SPTA sottoscritto 
con le OO.SS. in data 15.11.2018, e recepito con deliberazione n. 837 del 
20.12.2018; 
 

Ritenuto di approvare l’operato della Commissione di cui sopra, dando atto al 
contempo della regolarità formale e sostanziale del procedimento seguito; 
 

Visto il profilo professionale del dirigente da incaricare nonché il verbale dalla 
Commissione Esaminatrice relativamente al curriculum ed al colloquio di ciascun 
candidato ricompreso nell’elenco degli idonei; 
 

Ritenuto di individuare, tenuto conto di quanto sopra, nel Dott. Cenci Giuseppe, 
collocato al 1° posto nell’ordine dei candidati idonei, il dirigente cui attribuire l’incarico 
di Direttore dell’U.O.C. “Disabilità e non Autosufficienza – Distretto 2 dell’Est 
Veronese”; 
 

Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto stabilito nell’avviso interno 21.01.2019, n. 
11375 di prot l’incarico apicale in parola ha durata quinquennale; 
 

Richiamata la D.G.R.V. n. 2005 del 30.12.2019, in gran parte analoga alla 
D.G.R.V. n. 177 del 22 febbraio 2019, con la quale la Regione Veneto ha dettato 
disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale, rispettivamente, 
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per l’anno 2020, ed in particolare la lettera E) rubricata “Incarichi apicali del ruolo 
sanitario e PTA”, in cui viene specificato tra le altre cose che: 
- il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli 

professionale tecnico e amministrativo non è soggetto alla preventiva 
autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale, dovendo conformarsi solo ai criteri del 
regolamento di cui all’art. 29, comma 4 del CCNL dell’area della dirigenza SPTA 
dell’8 giugno 2000; 

- i suddetti criteri in particolare devono determinare le procedure comparative poste 
a garanzia di adeguati livelli di partecipazione in modo da consentire 
l’individuazione del dirigente responsabile in aderenza alle esigenze organizzative 
e al profilo richiesto; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013, n. 342, 

avente ad oggetto “Sanità. Approvazione schema tipo di contratto di lavoro dei 
direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria. Articolo 
11, comma 2, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Sostituzione del paragrafo 5 
dell’Allegato A) alla D.G.R. n. 2621 del 18 dicembre 2012”; 
 

Visto il vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica ed Amministrativa del SSN.; 
 

Visto il Regolamento aziendale in materia di affidamento e revoca degli incarichi 
dirigenziali dell’area Professionale Tecnica ed Amministrativa e dell’area Sanitaria, 
recepito con deliberazione n. 714 del 08.11.2018; 

 
Visto l’Accordo per l’individuazione, la graduazione, la durata e la valorizzazione 

economica degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Professionale, Tecnica, ed 
Amministrativa approvato con deliberazione n. 837 del 20.12.2018; 
 

Dato atto che il conferimento dell’incarico apicale in parola viene disposto nel 
rispetto delle citate disposizioni regionali; 
 

Richiamata la deliberazione n. 869 del 31.12.2019 con cui è stato attribuito, da 
ultimo, l’incarico provvisorio di Direzione dell’U.O.C. Disabilità e non Autosufficienza 
– Distretto 2 dell’Est Veronese al Dott. Elmer Soffiatì, a far data dal 01.01.2020; 
 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni; 
Visto l’Avviso Interno 21.01.2019, n. 11375 di prot.; 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 

Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza: 
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DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di approvare in ogni sua parte il verbale redatto in data 12.06.2020 dalla 
Commissione Esaminatrice per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. 
“Disabilità e non Autosufficienza – Distretto 2 dell’Est Veronese” (avviso 21.01.2019, 
n. 11375 di prot.), dando atto al contempo della regolarità formale e sostanziale del 
procedimento seguito dalla Commissione stessa, e di approvare la conseguente 
idoneità dei candidati, secondo l’ordine seguente: 
 
1. Dott. CENCI GIUSEPPE 
2. Dott. SOFFIATI ELMER 
 

2) di dare atto dell’ordine dei candidati idonei, formato dalla medesima Commissione 
Esaminatrice, e di cui al precedente punto 1), nell’ambito del quale deve essere 
individuato il candidato da nominare, che risulta essere il seguente: 
 
1. Dott. CENCI GIUSEPPE 
2. Dott. SOFFIATI ELMER 
 

3) di conferire al Dott. Cenci Giuseppe, dipendente di questa Azienda U.L.S.S. 9 
Scaligera a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo, 
il seguente incarico dirigenziale: 

- Incarico di direzione di struttura complessa, denominato “U.O.C. Disabilità e 
non Autosufficienza – Distretto 2 dell’Est Veronese”, ai sensi dell’art. 27, 
comma 1, lett. a), C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell’Area della Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa - peso 956,25; 

 
4) di dare atto che l’incarico dirigenziale di cui sopra avrà la durata di 5 anni, e 
decorrerà dal 1˚ Luglio 2020; 
 
5) di stipulare con il Dott. Cenci Giuseppe, in esecuzione del presente 
provvedimento, il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 
8.6.2000 per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa del Servizio sanitario nazionale; 
 
6) di dare atto che all’incarico in parola verrà attribuito il trattamento economico 
definito dall’Accordo per l’individuazione, la graduazione, la durata e la 
valorizzazione economica degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Professionale, 
Tecnica, ed Amministrativa dell’area Dirigenza S.P.T.A. sottoscritto con le OO.SS. in 
data 15.11.2018, e recepito con deliberazione n. 837 del 20.12.2018;  
 
7) di dare atto, altresì, che il conferimento dell’incarico di cui al presente 
provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio in quanto trova 
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copertura nell’apposito fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa di cui all’art. 8 
del C.C.N.L. 06.05.2010, dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica 
ed Amministrativa; 
 
8) di dare atto che a decorrere dal 1˚ Luglio 2020 cesserà l’incarico provvisorio di 
Direzione dell’U.O.C. Disabilità e non Autosufficienza – Distretto 2 dell’Est Veronese 
attribuito al Dott. Elmer Soffiati, da ultimo, con deliberazione n. 869 del 31.12.2019; 
 
9) di dare atto, infine, che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle 
prescrizioni regionali contenute nella D.G.R.V. n. 2005 del 30.12.2019, e di cui in 
premessa. 
 
 
 

 
 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari  f.f. 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Franco Margonari F.TO dott. Gabriele Gatti 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 25/06/2020 

 P. il Direttore 
 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
UOC Gestione Risorse Umane 
Tommaso Zanin 
Antonietta Ristaino 
Sara Gasparini 
 
 

 


