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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 765   del 24/09/2020 
 

 

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 
 
APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO DEL 9 LUGLIO 2020 
"INCARICHI DIRIGENZIALI" PERSONALE AREA SANITA' 
DELL'ULSS 9 SCALIGERA 
Il Proponente: Il D irettore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dott.ssa Flavia Naverio 
 

Note per la trasparenza:APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO "INCARICHI 

DIRIGENZIALI" PERSONALE AREA SANITA' DELL'ULSS 9 SCALIGERA 
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Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane  

Premesso che con deliberazione nr. 528 del 25/06/2020 è stato approvato un 
accordo, sottoscritto in data 4 giugno 2020, nel quale la delegazione di parte 
sindacale della Dirigenza Area Sanità e la delegazione di parte pubblica hanno 
concordato sull’opportunità di assegnare in via provvisoria incarichi dirigenziali 
maggiormente corrispondenti ad esperienza ed attività sia della Dirigenza 
Medica/Veterinaria che della Dirigenza Sanitaria nello specifico attenendosi ai criteri 
stabiliti nell’accordo medesimo. 

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, in applicazione dei suddetti criteri erano stati individuati gli 
incarichi dirigenziali provvisori che necessitavano di essere rivisti al fine di rendere 
maggiormente congruenti gli incarichi provvisori affidati con l’esperienza e l’attività 
dei dipendenti titolari; 
 

Rilevato che a seguito di ulteriori verifiche si sono riscontrate nr. 7 ulteriori 
posizioni dirigenziali rientranti fra i casi destinatari di incarico superiore e quindi 
oggetto di adeguamento; 

 
Dato atto che in data 9 luglio 2020 la delegazione di parte pubblica e la 

delegazione di parte sindacale della Dirigenza Area Sanità hanno sottoscritto un 
nuovo accordo che recepisce la necessità di adeguamento delle suddette 7 posizioni 
dirigenziali, la cui incidenza totale sul fondo dirigenza medica e veterinaria è pari a 
euro 22.500,00; 

 

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 
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Collegio Sindacale nella seduta del 22 settembre 2020 per l’accordo di cui sopra, 
depositata agli atti del Servizio; 
 
     Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 

 
 

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 approvare l’accordo decentrato sottoscritto in data 9 luglio 2020 con le OO.SS. 

Area Sanità, in materia di incarichi dirigenziali, allegato al presente 
provvedimento che costituisce parte sostanziale ed integrante; 

 
2. di precisare che il presente 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 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, 29/09/2020 

 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 
Tommaso Zanin 
Antonietta Ristaino 
Sara Gasparini 
 
 

 














