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Determinazione n. RU / 63 /2018

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento

Area Risorse Umane e Accreditamento
Il Dirigente Area Risorse Umane
e Accreditamento
(dr.ssa Rossana Coladonato)

Visto di regolarità contabile (art. 34, comma Il Responsabile Economico - Finanziario
2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
delegato

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(Dr.ssa Rossana Coladonato)
Prot. 265/2018

Oggetto: PRESA D’ATTO DELL’ESITO DELL’AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DURATA TRIENNALE DI RESPONSABILE DI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE RSA PIO XI E PRINCIPESSA
JOLANDA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Responsabile dell’Area,
richiamata la Determinazione n.RU/38/2018 del 9/02/2018 con la quale si è disposto, tra l’altro, di procedere,
all’indizione di avviso interno, con valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento
di incarico, di durata triennale, rinnovabile, di Dirigente Responsabile di Unità Operativa Semplice RSA Pio XI e
Principessa Jolanda, richiedendo il possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
-

rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
rapporto di lavoro esclusivo;
5 anni di servizio a tempo indeterminato (ovvero a tempo indeterminato e determinato purché il servizio in
argomento sia stato prestato senza soluzione di continuità);
specializzazione in Medicina Interna, equipollenti e/o affini;
superamento con esito positivo delle apposite verifiche effettuate dal Collegio Tecnico;

dato atto che l’incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice viene conferito a Dirigenti con almeno cinque
anni di attività nel SSN e valutazione positiva del Collegio Tecnico di cui all’art. 26 del CCNL 2002-2005, su proposta,
nel caso del presente conferimento, del Direttore Socio Sanitario e tenuto conto in particolare delle competenze e
delle capacità professionali dei singoli dirigenti in relazione alle attribuzioni ed ai compiti connessi con l’incarico
stesso;
dato atto che entro le ore 12:00 del 26/02/2018, termine di scadenza previsto dal bando pubblicato sul sito internet
aziendale risultavano pervenute le seguenti candidature:
-

Guido Collodo;
Alessandro Ubbiali;
Giuseppa Valentini;
Rossella Velleca;
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dato altresì atto che con comunicazione a mezzo e-mail e contestuale pubblicazione sul sito internet aziendale in data
27/02/2018 i candidati, tutti in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono stati convocati per il colloquio in data
01/ 03/2018;
vista la nota in atti del 5/03/2018 con la quale il Direttore Socio Sanitario, a conclusione dell’istruttoria svolta e in
esito ai colloqui sostenuti con i candidati, propone la Dr.ssa Rossella Velleca per il conferimento dell’incarico de quo,
in quanto presenta l’esperienza e le competenze necessarie, nonché attitudini adeguate all’incarico da ricoprire;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, di prendere atto della nota del 5/03/2018 del Direttore Socio Sanitario e di
procedere al conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile dell’“Unità Operativa Semplice RSA Pio XI e
Principessa Jolanda” alla Dr.ssa Rossella Velleca (nata il 21/06/1973), Dirigente Medico a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro esclusivo, riconoscendo alla Dr.ssa Velleca il relativo trattamento economico riferito alla posizione
di Responsabile della predetta UOS, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, in
base alla caratura degli incarichi dirigenziali come prevista dalla normativa vigente, alle condizioni tutte del contratto
individuale di lavoro per conferimento di incarico triennale di Responsabile di Unità Operativa Semplice, all’uopo
predisposto;
atteso che al personale di questa Azienda che opera con riferimento all’organico pervenuto dalla ex I.P.A.B. Pio
Albergo Trivulzio sono applicati i CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità vigenti nel tempo e, ciò, nelle more
dell’applicazione dell’art. 11, c.1 del Dlgs n. 207/2001 nonché dell’art. 10, c. 4 della L.R. n. 1/2003;
acquisito, altresì, il parere favorevole espresso al riguardo dal Direttore Generale dell’Azienda;
visto l’accordo integrativo decentrato applicativo Area della Dirigenza Medica e Veterinaria allo stato vigente;
visto il DL.gs n. 502/92 nel testo vigente;
letti gli artt.13 e 28 del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica sottoscritto in data 8.06.2000;
visti altresì – per le disposizioni di specifico interesse - i CC.CC.NN.L per l’Area della Dirigenza Medica sottoscritti in
data 3/11/2005 e in data 17/10/2008;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Risorse Umane e Accreditamento;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell’art. 34,
comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario delegato dal Direttore Amministrativo
(atto di delega del 17 giugno 2016, conservato in atti), ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di
Organizzazione e Contabilità;
DISPONE

per le motivazioni tutte citate in premessa:
1)

di prendere atto della nota del 5/03/2018 del Direttore Socio Sanitario con la quale, a conclusione dell’istruttoria
svolta e in esito ai colloqui sostenuti con i candidati, propone la Dr.ssa Rossella Velleca per il conferimento
dell’incarico de quo, in quanto presenta l’esperienza e le competenze necessarie, nonché attitudini adeguate
all’incarico da ricoprire;

2)

di procedere al conferimento dell’incarico triennale, rinnovabile, di Responsabile dell’“Unità Operativa Semplice
RSA Pio XI e Principessa Jolanda” alla Dr.ssa Rossella Velleca (nata il 21/06/1973), Dirigente Medico a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo, riconoscendo alla Dr.ssa Velleca il relativo trattamento
economico riferito alla posizione di Responsabile della predetta UOS, con decorrenza dalla sottoscrizione del
relativo contratto individuale di lavoro, in base alla caratura degli incarichi dirigenziali come prevista dalla
normativa vigente, alle condizioni tutte del contratto individuale di lavoro per conferimento di incarico triennale
di Responsabile di Unità Operativa Semplice, all’uopo predisposto;
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3)

di dare infine atto che l’onere del presente provvedimento sarà finanziato ricorrendo ai relativi fondi previsti per
l’area dirigenziale di riferimento, considerati gli accordi integrativi aziendali.
Il Responsabile dell’Area Risorse Umane
e Accreditamento
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
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