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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 692   del 27/08/2020 
 

 

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. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
U.O.C. MEDICINA LEGALE: PROVVEDIMENTI IN MERITO AL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE PROVVISORIO 
ALLA DOTT.SSA CIRAOLO GIUSEPPINA. 
Il Proponente: Il D irettore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Flavia Naverio 
 

Note per la trasparenza:Conferimento alla dott.ssa Ciraolo Giuseppina dell’incarico 

provvisorio di Professionalità standard e conferma della responsabilità dell’UOC Medicina 

Legale, nelle more del definitivo conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura 

Complessa. 
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Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue: 
 
 
 Alla dott.ssa  Ciraolo Giuseppina, dirigente medico a tempo indeterminato di 
medicina legale, assunta presso questa Azienda a decorrere dall’1/08/2019, a 
seguito del superamento del periodo di prova è stato conferito l’incarico dirigenziale 
denominato “Incarico di professionalità iniziale”, corrispondente alla tipologia di cui 
all’art. 18, comma 1 parte II, lett. c) del CCNL 19/12/2019 per l’area sanità; 
 

Alla stessa dirigente, con deliberazione n. 487 del 08/08/2019 è stata affidata 
la  sostituzione del Direttore dell’UOC di medicina legale a decorrere dal 01/08/2019. 
Il citato incarico è stato attribuito nelle more dell’attivazione delle procedure previste 
dall’art. 15 comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.,  per la durata di sei mesi 
prorogabili fino a dodici, così come previsto dall’art. 18 del CCNL 08/06/2000 per 
l’area della dirigenza medica e veterinaria, come modificato e integrato dall’art. 11 
del CCNL 03/11/2005; 

 

Si ricorda che la Regione Veneto, con nota prot. n. 203948 del 30/05/2019 ha 
autorizzato questa ULSS ad attivare le procedure selettive per il conferimento 
dell’incarico di Direzione dell’UOC Medicina Legale, e che con deliberazione n. 393 
dell’11/03/2020 è stato indetto il relativo avviso pubblico; 

 
 
Si dà atto  che, con deliberazione nr. 843 del 20/12/2018, sono stati recepiti in 

via definitiva gli accordi sindacali dell’area della dirigenza medica veterinaria che 
definiscono le modalità e i criteri per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, nonché 
la graduazione e la valorizzazione economica degli stessi; 

 
Si richiama, inoltre, l’accordo decentrato in materia di “Regolamento per 

l’attribuzione della retribuzione di risultato” dell’Area della Dirigenza medica e 
veterinaria, sottoscritto con le OO.SS. nell’incontro del 19 novembre 2018, che ha 
validità dal 01/01/2018; 
 

Si dà atto che in data 19/12/2019 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per l’area 
sanità che disciplina, tra l’altro, il nuovo sistema degli incarichi con relativa 
ridefinizione giuridica ed economica degli stessi; 

 
Tutto ciò premesso 
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IL   DIRETTORE   GENERALE 

 
 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

DELIBERA 
  
 

1) Di conferire alla dott.ssa Ciraolo Giuseppina, dirigente medico a tempo 
indeterminato di medicina legale, a decorrere dalla data di adozione del presente 
provvedimento, l’incarico provvisorio  “Professionale, di consulenza, studio e 
ricerca, ispettivo , di verifica e controllo” di cui all’art. 18, comma 1 parte II lett. c) 
del CCNL 19/12/2020 e denominato “Incarico di professionalità standard” 
nell’accordo integrativo aziendale del 19/11/2018, recepito con delibera n. 843 del 
20/12/2018,  in considerazione della esperienza e professionalità acquisita dalla 
citata dirigente nell’ambito in particolare della gestione sinistri, così come proposto 
dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 
 

2) Di precisare che l’incarico provvisorio di cui al punto 1) è conferito  nelle more 
della completa attuazione degli accordi decentrati sottoscritti con le OO.SS., citati 
in premessa, e fino all’applicazione dei nuovi accordi in materia di incarichi 
dirigenziali, che saranno sottoscritti in esecuzione del citato CCNL del 19/12/2019; 
 

3) Di dare atto che l’incarico di sostituzione, attribuito con la deliberazione n. 
487/2019 alla dott.ssa Ciraolo Giuseppina, deve intendersi prorogato fino al 
termine massimo di dodici mesi, e quindi fino al 31/07/2020, essendo stato 
attribuito in forza dell’art. 18 del CCNL 08/06/2000; 
 

4) Di confermare la responsabilità dell’UOC di Medicina Legale alla citata dirigente, 
fino al completamento delle procedure per la definitiva assegnazione dell’incarico 
di direzione di struttura complessa, in itinere, considerata la valenza strategica 
dell’UOC e valutata la necessità di garantire alla stessa   le funzioni di direzione e 
coordinamento delle attività e del personale ad essa afferenti,   tenuto conto 
dell’esperienza professionale e delle funzioni svolte dalla dirigente;  

 
5) Di precisare che alla dott.ssa Ciraolo, per l’incarico di cui al punto 4), non verrà 

corrisposta alcuna indennità. Delle funzioni svolte si terrà conto in sede di 
attribuzione della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 3 punto 
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2 dell’ accordo decentrato in materia, sottoscritto con le OO.SS. nell’incontro del 
19 novembre 2018; 
 

6) Di dare atto, infine, che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura 
nei fondi contrattuali aziendali provvisori secondo le disposizioni contrattuali e 
regionali per l’anno 2020. 
 

 
 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 
 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, 04/09/2020 

 P. il Direttore 
 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Margherita Gagliardi 
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UOC Gestione Risorse Umane 
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Tommaso Zanin 
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Sara Gasparini 
 
 

 


