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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

N. 39   del 22/01/2021 
 

 

Il Commissario dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato 

con D.P.G.R.V. n. 185  del 30/12/2020, 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 
 
 
Approvazione Accordo "Incarichi Dirigenziali. Precisazioni” 
Personale dell'Area Sanità. 
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Gesti one Risorse Umane F.TO Dott . Fl avia Naverio 
 

Note per la trasparenza:Con l'"Incarichi Dirigenziali. Precisazioni" si è voluto considerare 
tutto il servizio svolto dai dirigenti presso tutte le pubbliche amministrazioni  al fine 
dell'assegnazione degli incarichi provvisori 
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Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane  

 

Premesso che in data 13/10/2020 presso la sala conferenze del P.O. di San 
Bonifacio nonchè in modalità di videoconferenza si sono riunite le delegazioni trattanti di 

parte pubblica e sindacale della Dirigenza Area Sanità per la trattazione di alcune 
precisazioni relative all’accordo già sottoscritto in data 4 giugno 2020; 

  

Dato atto che i criteri indicati nel succitato accordo prevedono:  

- dirigenza medica e veterinaria: per i dirigenti con un’anzianità uguale o superiore 
a 20 anni che abbiano un incarico di natura professionale iniziale (IPI) o standard 

(IPS) e che negli ultimi 5 anni abbiano ottenuto valutazioni positive con punteggio 

medio pari o superiore a 85 punti conferimento di un incarico provvisorio di 
professionalità consolidata (IPC);  

- dirigenza medica e veterinaria: per i dirigenti con un’anzianità da 15 a 19 anni che 

abbiano un incarico di natura professionale iniziale (IPI) e che negli ultimi 5 anni 
abbiano ottenuto valutazioni positive con punteggio medio pari o superiore a 85 

punti conferimento di un incarico provvisorio di professionalità standard (IPS);  
- dirigenza non medica: per i dirigenti con un’anzianità uguale o superiore a 20 anni 

che abbiano un incarico di natura professionale iniziale (IPI) e che negli ultimi 5 

anni abbiano ottenuto valutazioni positive con punteggio pari o superiore a 85 
punti conferimento di un incarico provvisorio di professionalità consolidata (IPC). 

Considerato che, gli incarichi provvisori dirigenziali conferiti a seguito applicazione 
dei criteri sopra richiamati, sono stati conferiti procedendo con conteggio degli anni di 

servizio in Azienda AULSS9 e nelle Aziende nella stessa confluite; 

Accertato che nell’accordo del 13/10/2020 le parti hanno concordano di estendere 

l’interpretazione dell’accordo sottoscritto il 04 giugno 2020 ed integrato il 09 luglio 2020 
considerando anche l’anzianità maturata in altri Enti Pubblici ai fini del assegnazione in 

via provvisoria incarichi dirigenziali previsti; 

Precisato che la sottoscrizione, in forma autografa inviata anche per posta 
elettronica, risulta agli atti di questa UOC- Ufficio Relazioni Sindacali; 

 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità 
economica-finanziaria, di cui all’art. 40 bis del D. lgs. 30/03/2001 n. 165 espresso dal 

Collegio Sindacale nella seduta del 15 gennaio 2021 per l’accordo di cui sopra, 
depositata agli atti del Servizio;  

 

Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato.  
 

 
IL COMMISSARIO 
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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  

 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  

 
1. di approvare l’accordo decentrato “Incarichi Dirigenziali – Area Sanità. Precisazioni” 

sottoscritto in data 13 ottobre 2020 con le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità in 

materia di incarichi ed allegato al presente provvedimento che costituisce parte 
sostanziale ed integrante; 

 

2. di precisare che l’accordo sarà inviato all’ARAN con le modalità previste dalla nota 
dell’ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Azienda, sottosezione 
“Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione Integrativa”; 

 

3. di dare mandato all’UOC Gestione Risorse Umane ai conseguenti adempimenti 
derivanti dall’adozione del presente atto. 

 

 
 

 
 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 COMMISSARIO 

 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, 29/01/2021 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UOC GESTIONE RISORSE UMANE 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 
UOC Gestione Risorse Umane 

 








