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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Conferimento all’Ingegner Mercurio Gabriele dell’incarico di sostituzione di
Direzione della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro (P.S.A.L.), ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. - Area Dirigenza S.P.T.A. 08.06.2000.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane;
Richiamata la deliberazione n. 239 del 19.04.2018 con la quale é stato adottato l’Atto
Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., approvato
con D.G.R. n. 547 del 13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n. 3.
Provvedimenti conseguenti” e s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 353 del 02.08.2018 ad oggetto: “Presa d’atto della D.G.R. della
Regione Liguria n. 547 del 13 luglio 2018 ad oggetto “Atto di Autonomia Aziendale della A.S.L. n.
3. Provvedimenti conseguenti.” Procedure attuative.”;
Dato atto che a far data dal 31.08.2019, il Dottor Businelli Attilio, dipendente di questa
Azienda quale Dirigente Medico a tempo indeterminato, Direttore della Struttura Complessa
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (P.S.A.L.)., cesserà dal servizio per
collocamento a riposo;
Ritenuto, pertanto, necessario, nelle more dell’attivazione delle procedure selettive previste
dalla normativa vigente e al fine di garantire la necessaria continuità delle funzioni direzionali e
gestionali della struttura in argomento, procedere al conferimento di un incarico temporaneo per la
Direzione della Struttura Complessa P.S.A.L., secondo quanto stabilito dagli ancora vigenti artt. 18
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dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per
l’Area S.P.T.A. del Servizio Sanitario Nazionale dell’08.06.2000 e s.m.i.;
Evidenziato che, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di sostituzione ex artt. 18, commi 4,
dei CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 sopra citati, è stato emesso avviso di comparazione curriculare
indirizzato ai Dirigenti Medici e Professionali appartenenti alla Struttura Complessa P.S.A.L.,
richiedendo ai Dirigenti interessati, in possesso dei requisiti previsti, di manifestare il proprio
interesse a ricoprire l’incarico di che trattasi, inviando domanda con allegato curriculum formativo e
professionale, secondo le modalità e nei tempi indicati nell’avviso;
Accertato che entro il 22.08.2019, termine ultimo per la presentazione delle domande,
risultano pervenute le istanze dell’Ingegner Petrillo Laura e dell’Ingegner Mercurio Gabriele;
Rilevato che l’Ingegner Petrillo Laura non risulta aver maturato l’anzianità di servizio
richiesta per la partecipazione alla selezione di che trattasi;
Atteso, pertanto, che l’unico candidato ammissibile alla selezione in argomento risulta
essere l’Ingegner Mercurio Gabriele;
Acquisito pertanto il curriculum dallo stesso presentato, nonché ogni altro elemento
rilevabile anche agli atti;
Preso atto della relazione comparativa del 23.08.2019, prot. n. 114345, depositata agli atti,
predisposta dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dalla quale si rileva che, considerata la
natura e le caratteristiche dei programmi e delle attività da realizzare nella Struttura Complessa
P.S.A.L., valutato il curriculum dell’Ingegner Gabriele Mercurio, la peculiare esperienza scientifica
e professionale maturata dallo stesso nello svolgimento delle attività di vigilanza ex D.Lgs. 81/2008
con funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nonché di vigilanza in materia di salute e sicurezza
nelle attività estrattive e per eventi infortunistici, svolgendo inoltre funzioni di Consulente per il
Pubblico Ministero, lo stesso Dirigente risulta idoneo a svolgere l’incarico di sostituto per la
Direzione della Struttura Complessa P.S.A.L.;
Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la necessaria continuità delle funzioni direzionali e
gestionali della struttura di che trattasi, di procedere al conferimento dell’incarico temporaneo per la
Direzione della Struttura Complessa P.S.A.L. all’Ingegner Gabriele Mercurio, a decorrere dal
01.09.2019 e sino al 29.02.2020, secondo quanto stabilito dal vigente art. 18 del C.C.N.L. Area
Dirigenza S.P.T.A. – 08.06.2000 e s.m.i., fatti salvi l’affidamento definitivo dell’incarico a seguito
delle previste procedure selettive ed eventuali modifiche organizzative aziendali che dovessero
intervenire e, comunque, ogni altra determinazione assunta dalla Direzione Aziendale;
Stabilito che l’Ingegner Gabriele Mercurio sarà autorizzato al trattamento dei dati ai sensi
del Regolamento UE n. 679/2016 e norme attuative e del D.P.S. Aziendale, con gli specifici compiti
in quest’ultimo previsti ed allo stesso assegnati;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del sopra citato C.C.N.L., modificato ed
integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. Dirigenza S.P.T.A. 03.11.2005:
 l’incarico temporaneo di Direzione della Struttura Complessa P.S.A.L. che viene
conferito all’Ingegner Gabriele Mercurio, per il periodo dal 01.09.2019 e sino al
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29.02.2020, non si configura come mansioni superiori, in quanto lo stesso avviene
nell’ambito del ruolo e livello unico della Dirigenza Professionale;
 all’Ingegner Gabriele Mercurio non verrà corrisposto alcun emolumento per i primi due
mesi e, cioè dal 01.09.2019 al 31.10.2019, mentre, per il restante periodo, dal 01.11.2019
sino al 29.02.2020, verrà corrisposta un’indennità mensile di € 535,05;
 alla corresponsione dell’indennità si provvederà con le risorse del fondo di cui all’ art. 8
del C.C.N.L. Area Dirigenza S.P.T.A. - II biennio economico 2008-2009;
Dato atto che il costo pari ad € 1.466,04, relativo all’anno 2019 (comprensivo di oneri
riflessi), trova copertura nel conto del Bilancio Economico 2019 e nelle quote del fondo dell’art. 8
del C.C.N.L. - Area Dirigenza S.P.T.A. - II biennio economico 2008-2009 e viene così ripartito:
€
€
€

1.070,10 nelle quote del fondo dell’art. 8 del C.C.N.L. - Area Dirigenza S.P.T.A. - II
biennio economico 2008-2009, che presenta la necessaria capienza;
304,98 per oneri riflessi;
90,96 IRAP;

e che del costo relativo all’anno 2020, pari ad € 1.466,04 (comprensivo di oneri riflessi), se ne
terrà conto in fase di predisposizione del bilancio di previsione;
Atteso che trattasi di spesa necessaria ed indispensabile per assicurare continuità alla
gestione organizzativa e funzionale della Struttura Complessa P.S.A.L.;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995, n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006, n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su conforme parere del Direttore Sociosanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
-

di conferire all’Ingegner Gabriele Mercurio, dipendente di questa Azienda quale Dirigente
Ingegnere a tempo indeterminato, l’incarico temporaneo di Direzione della Struttura Complessa
P.S.A.L., ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. Area Dirigenza S.P.T.A. - 08.06.2000 e s.m.i.;
3

NUMERO-DATA

ID: 686691

-

di stabilire la decorrenza dell’incarico dal 01.09.2019 sino al 29.02.2020, fatti salvi
l’affidamento definitivo dell’incarico a seguito delle previste procedure selettive ed eventuali
modifiche organizzative aziendali che dovessero intervenire e, comunque, ogni altra
determinazione assunta dalla Direzione Aziendale;

-

di nominare l’Ingegner Gabriele Mercurio Responsabile del trattamento dei dati personali,
nell’ambito delle funzioni e competenze cui è preposto e per tutta la durata dell’incarico
conferito, comprese eventuali proroghe;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del sopra citato C.C.N.L., modificato ed
integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. Dirigenza S.P.T.A. 03.11.2005:
 l’incarico temporaneo di sostituzione per la Direzione della Struttura Complessa P.S.A.L.
che viene conferito all’Ingegner Gabriele Mercurio, per il periodo dal 01.09.2019 al
29.02.2020, non si configura come mansioni superiori in quanto lo stesso avviene
nell’ambito del ruolo e livello unico della Dirigenza Professionale;
 all’Ingegner Gabriele Mercurio non verrà corrisposto alcun emolumento per i primi due
mesi e, precisamente dal 01.09.2019 al 31.10.2019, mentre, per il restante periodo, dal
01.11.2019 sino al 29.02.2020, verrà corrisposta un’indennità mensile di € 535,05;
 alla corresponsione delle indennità, per il periodo così come sopra specificato, si provvederà
con le risorse del fondo di cui art. 8 del C.C.N.L. Area Dirigenza S.P.T.A. - II biennio
economico 2008-2009;

–

di dare atto che il costo pari ad € 1.466,04, relativo all’anno 2019 (comprensivo di oneri
riflessi), trova copertura nel conto del Bilancio Economico 2019 e nelle quote del fondo dell’art.
8 del C.C.N.L. - Area Dirigenza S.P.T.A. - II biennio economico 2008-2009 e viene così
ripartito:
€
€
€

1.070,10 nelle quote del fondo dell’art. 8 del C.C.N.L. - Area Dirigenza S.P.T.A. - II
biennio economico 2008-2009, che presenta la necessaria capienza;
304,98 per oneri riflessi;
90,96 IRAP;

e che il costo relativo all’anno 2020, pari ad € 1.466,04 (comprensivo di oneri riflessi), se ne
terrà conto in fase di predisposizione del bilancio di previsione;
- di dare mandato, così come previsto nel D.P.S. Aziendale al Direttore del Dipartimento di
afferenza, delegato per gli adempimenti di competenza, di provvedere alla nomina dell’Ingegner
Gabriele Mercurio, in qualità di Direttore f.f. della S.C. P.S.A.L., ad “autorizzato al trattamento
dei dati personali e Dirigente privacy”;
- di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
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- di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto da n. 5 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

Visto per la regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

SC – Responsabile del Procedimento: Sandro CARBONE
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