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OGGETTO: Conferimento di incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Oftalmologia
per la direzione della Struttura Operativa Complessa di “Oculistica”.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale e con contestuale
parere favorevole dello stesso in ordine ai contenuti procedurali e formali di legittimità;
Premesso che:
-

con Atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale n. 547 del 26.11.2014 si
disponeva l’indizione, ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 502/92 e s.m.i., di selezione pubblica per
l’attribuzione di incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Oftalmologia per la
direzione della Struttura Operativa Complessa di "Oculistica”;

-

il relativo bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.
341 del 26.11.2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 del 05.12.2014 con
scadenza fissata al 05.01.2015;

-

con Atti del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale n. 50 del 30.01.2015 e n.
52 del 03.02.2015 sono state disposte l’ammissione dei candidati alla selezione in oggetto e
la nomina della Commissione di valutazione preposta alla procedura sopra indicata, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 15 comma 7 bis D. Lgs. 502/92 e s.m.i. nonché delle linee
di indirizzo regionali in materia di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 312/2013;

-

come previsto dal paragrafo 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 312/2013 e dall’art. 8
comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004 l’esclusività del rapporto costituisce criterio
preferenziale per il conferimento dell’incarico di cui trattasi e che, ai sensi dell’art. 15 comma
7 bis D. lgs. 502/92 e s.m.i. il Direttore Generale individua il candidato da nominare
nell’ambito di una terna predisposta dalla Commissione di valutazione ed ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno ottenuto il maggior punteggio deve motivare
analiticamente la scelta;

Considerato che in data 27.02.2015 si è insediata l’apposita Commissione e, a seguito di
convocazione dei candidati, ha espletato la procedura di cui all’avviso pubblico in oggetto;
Visto il verbale acquisito agli atti al prot. n. 19118 del 27.02.2015, trasmesso dal Segretario della
Commissione in pari data, da cui si evince che la Commissione di valutazione ha selezionato i
candidati, secondo quanto previsto dall’art. 15 c.7 D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e dalla Deliberazione
di Giunta regionale n. 312/2013, sulla base dell’analisi comparativa dei curriculum, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del
colloquio;
Preso atto che la Commissione di valutazione è pervenuta alla formulazione della graduatoria di
merito di seguito riportata:
VECCHI MARCO
ROSSINI PAOLO
VAIANO AGOSTINO SALVATORE
COSTA GIACOMO

93,50
67,50
67,00
57,00

Preso atto altresì che la terna degli idonei costituita dai candidati che hanno ottenuto i migliori
punteggi risulta così composta:
VECCHI MARCO
ROSSINI PAOLO
VAIANO AGOSTINO SALVATORE

93,50
67,50
67,00

Ritenuto di provvedere al conferimento dell’incarico quinquennale in oggetto, con rapporto di
lavoro esclusivo e con decorrenza 26.03.2015, al dr. Vecchi Marco che ha ottenuto il miglior
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punteggio da parte della Commissione competente, recependo le valutazioni dalla stessa
effettuate che ha ritenuto sussistere nel caso di specie una completa aderenza al profilo
oggettivo e soggettivo rappresentato nel bando;
Precisato che il suddetto incarico dirigenziale di struttura complessa viene conferito con gli
obiettivi che verranno specificati nel contratto individuale che l’interessato sottoscriverà;
Atteso che la Direttiva Regionale n. 312/2013, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza,
prevede che l’atto di attribuzione dell’incarico venga adottato dopo 15 giorni dalla pubblicazione
sul sito internet aziendale dei curricula dei candidati presentatisi al colloquio e della relazione
sintetica della Commissione e dato atto che i suddetti elementi sono stati pubblicati in data
27.02.2015;
Acquisita agli atti la dichiarazione del professionista designato attestante l’assenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013, conservata presso il Servizio
Gestione Giuridica del Personale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espresso ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
DELIBERA
1) Di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, del verbale redatto dalla
Commissione di valutazione relativo alla procedura per il conferimento di incarico
quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Oftalmnologia per la direzione della Struttura
Operativa Complessa di “Oculistica”;
2) Di conferire, a decorrere dal 26.03.2015, e per i motivi in premessa indicati, l’incarico
quinquennale di Dirigente Medico Dirigente Medico Direttore di Oftalmologia per la direzione
della Struttura Operativa Complessa di “Oculistica”, al dott. Vecchi Marco, a fronte del posto
vacante ex matricola n. 932165;
3) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i., l’incarico di
Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei a decorrere dalla data di nomina a detto incarico;
4) Di precisare che l’incarico si intende conferito con rapporto di lavoro esclusivo, che al
suddetto dirigente verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL
della Dirigenza Medica e che lo stesso dovrà sottoscrivere con questa Azienda specifico
contratto individuale;
5) Di precisare altresì, come già specificato nel bando relativo alla procedura in oggetto, che
questa Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente
procedura selettiva nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico
nel caso in cui il dirigente a cui viene attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere;
6) Di dare mandato ai competenti uffici di predisporre il contratto di lavoro che dovrà essere
stipulato con il dirigente suddetto secondo le modalità previste in premessa;
7) Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento afferisce al fattore produttivo
“Personale dipendente” ruolo Sanitario - Gestione Sanitaria 2015 - conto economico n.
81211000;
8) di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la dr.ssa
Barbara Bertoldi, Collaboratore Amministrativo Professionale del Servizio Gestione Giuridica
del Personale;
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9) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
10) Di comunicare quanto sopra al Presidio Ospedaliero, a tutti i Distretti e Dipartimenti
dell’Azienda ed ai servizi del Dipartimento Amministrativo.

____________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Generale
Dott. Fausto Nicolini
____________________________________________________________________________
Sulla presente delibera hanno espresso il parere favorevole:
Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Daniela Riccò

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Eva Chiericati

___________________________________________________________________________
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Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
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