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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Attribuzione dell’incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa a Dirigente
Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche e Disciplina Cardiologia per l’esercizio
delle funzioni di direzione e organizzazione della Struttura Complessa “Riabilitazione
Cardiologica”

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa “Gestione e Sviluppo delle Risorse
Umane;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 25/2/2011 a oggetto: “Linee di indirizzo per
gli Enti del settore regionale allargato e Società in house in materia di contenimento della spesa
pubblica” con la quale sono state fornite disposizioni per l’attuazione della Legge Regionale n. 22 del 24
dicembre 2010, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Liguria” il quale all’art. 7 precisa che la violazione di tale divieto costituisce fattispecie di illecito
amministrativo, che genera un livello specifico di responsabilità amministrativa a carico dei dirigenti
proponenti e degli organi preposti all’adozione del provvedimento di assunzione;
Vista la nota prot. n. 149566 del 09/11/2018 ad oggetto: “Richiesta di autorizzazione a conferire
incarichi di Struttura Complessa ai sensi della DGR n. 23 del 19/01/2018, sotto-paragrafo A5” con la
quale questa Azienda Sociosanitaria ha evidenziato al Commissario Straordinario di A.Li.Sa. e alla
Regione Liguria la necessità, tra le altre, di dover assicurare le funzioni direttive e di responsabilità della
Struttura Complessa Riabilitazione Cardiologica, struttura di nuova istituzione prevista nell’ambito
dell’assetto organizzativo, così come delineato dal nuovo Atto Aziendale;
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Visto il decreto n. 52 del 09/01/2019 con il quale la Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi
Sociali – Settore “Rapporti di lavoro e contratti del personale dipendente e convenzionato del SSR”, ha
autorizzato questa Azienda Sociosanitaria a procedere al conferimento dell’incarico di Direttore della
S.C. Riabilitazione Cardiologica;
Rilevato che la sopra citata assunzione rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il
Triennio 2019-2021, come riportato nelle Tabelle del Piano di cui alla nota prot. n. 48995 del 5.4.2019
indirizzata al Commissario Straordinario di A.li.Sa. e precisamente nel Piano dei Fabbisogni di personale
anno 2019;
Richiamata la Deliberazione n. 55 del 06/02/2019 con la quale è stato indetto “Avviso Pubblico,
per l'attribuzione a Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche e Disciplina Cardiologia,
dell’incarico di direzione della Struttura Complessa Riabilitazione Cardiologica, ai sensi dell’art. 15 del
D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e della Deliberazione di Giunta Regionale n.
437 del 19/4/2013 a oggetto. “Direttiva vincolante ex art. 8 L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 e ss.mm.ii. in
materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa da parte di Aziende ed Enti
equiparati del S.S.R.”;
Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 403 del 27.3.2015 a oggetto:
“Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 437 del 19.4.2013 in materia di conferimento di incarichi di
direzione di Strutture Complesse. Adeguamento alle disposizioni introdotte dalla L.R. 23 febbraio 2015,
n. 5”;
Dato atto che con provvedimento n. 1390 del 07/06/2019 si è provveduto alla nomina della
Commissione di Valutazione e del Segretario verbalizzante prevista per la valutazione dei candidati
partecipanti all’avviso de quo dall’art. 15 comma 7bis – punto a) del D. Lgs. 502/1992, come aggiunto
dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012 n.158 convertito con modificazioni in Legge 8.11.2012, n. 189 e dalla
Deliberazione di G.R. n. 437 del 19.4.2013;
Dato atto, altresì, che con provvedimento n. 1331 del 29/05/2019 si è provveduto all’ammissione
dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal relativo bando;
Visto il verbale della Commissione Esaminatrice del 17 settembre 2019 e constatata la legittimità
delle procedure seguite;
Dato atto che la Commissione, sulla base del bisogno organizzativo e del profilo professionale
come definito nell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in argomento, tenuto conto della
valutazione del curriculum e del colloquio sostenuto, ha individuato l’unico candidato presentatosi alla
selezione idoneo ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa
Riabilitazione Cardiologica:
CLAVARIO Piero

punti 77,40

Accertato che, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute
nella deliberazione di G.R. n. 437 del 19.4.2013 sono stati pubblicati sul sito internet dell’Azienda il
profilo professionale, il curriculum del candidato, il verbale e la relazione della Commissione di
Valutazione;
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Vista la nota prot. n. 127760 del 23/09/2019 con la quale il Direttore Generale “considerato”, sulla
base del verbale della Commissione del 17/09/2019, “che il Dott. CLAVARIO Piero” unico candidato
presentatosi “risulta in possesso delle caratteristiche gestionali e professionali previste dal profilo
soggettivo e oggettivo di cui al bando, per il conferimento del (…) incarico di Direzione della S.C.
Riabilitazione Cardiologica”, ritenendo “di uniformarsi alla graduatoria formulata dalla Commissione
conferendo l’incarico di direzione di Struttura Complessa Riabilitazione Cardiologica al Dott.
CLAVARIO Piero”, dà mandato al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di
procedere alla formalizzazione del provvedimento di attribuzione dell’incarico di che trattasi;
Precisato, altresì, che ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92, come aggiunto dall’art.
4 del D.L. 13.9.2012 n.158 convertito con modificazioni in Legge 8.11.2012, n. 189, “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, sulla base della valutazione di
cui al comma 5”;
Ricordato che, così come precisato nella deliberazione d’indizione dell’avviso di che trattasi,
l’Asl3 in caso di decadenza, dimissioni o recesso da parte del vincitore procederà all’attivazione di una
nuova procedura selettiva;
Ritenuto, pertanto, di conferire al Dott. CLAVARIO Piero l’incarico quinquennale di Direzione
della Struttura Complessa Riabilitazione Cardiologica;
Richiamata la deliberazione n. 296 del 21/05/2013 a oggetto “Adozione della Metodologia di
graduazione degli incarichi dirigenziali di Direzione di strutture dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria”;
Considerato che in attuazione della metodologia di cui al sopra citato provvedimento si è
proceduto alla graduazione della Struttura di che trattasi le cui risultanze, ai fini della determinazione del
trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione, sono corrispondenti al valore economico,
su dodici mensilità, come di seguito indicato:
Struttura
S.C. Riabilitazione Cardiologica

Fascia Valore economico complessivo
per 12 mensilità
A3
€ 24.000

Atteso che la retribuzione di posizione sopra indicata, comprensiva dell’indennità di posizione
minima unificata, così come prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti e della parte di variabile
aziendale, è determinata in misura annua, alla quale si aggiunge un dodicesimo per la tredicesima
mensilità;
Dato atto, pertanto, che al sopra citato Dirigente, per l’incarico di cui trattasi, verrà corrisposta la
suddetta retribuzione di posizione;
Dato atto che l’onere economico derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a Euro
7.492,94 (comprensivo di oneri riflessi), rientra nel conto del Bilancio Economico 2019 Gruppo 151 –
Personale del Ruolo Sanitario – Dirigenza Medica e Veterinaria;
Dato atto, altresì, che l’incarico di che trattasi è disciplinato dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area
della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
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Stabilito che il Dott. CLAVARIO Piero sarà autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 e norme di armonizzazione e del D.P.S. Aziendale, con gli specifici
compiti in quest’ultimo previsti e agli stessi assegnati;
Visto il D.P.R. 10.12.1997 n. 484;
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 e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto del verbale del 17 settembre 2019 relativo alla procedura di attribuzione a seguito
di avviso pubblico, a Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche e Disciplina
Cardiologia, dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa Riabilitazione Cardiologica;
2. di dare atto che la Commissione preposta, sulla base del bisogno organizzativo e del profilo
professionale predelineati da questa Azienda, ha individuato idoneo l’unico candidato presentatosi
alla selezione, al quale è stato attribuito il seguente punteggio:
CLAVARIO Piero

punti 77,40

3. di prendere atto della nota prot. n. 127760 del 23/09/2019 con la quale il Direttore Generale, sulla
base del sopra citato verbale della Commissione, conferisce l’incarico di direzione della S.C.
Riabilitazione Cardiologica al dott. CLAVARIO Piero;
4. di formalizzare, per i motivi indicati in premessa, l’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Riabilitazione Cardiologica al dott. CLAVARIO Piero;
5. di stabilire che l’incarico in argomento abbia durata per un periodo di cinque anni, a decorrere dal
1 ottobre 2019;
6. di approvare la nuova graduazione dell’incarico dirigenziale della Struttura Complessa
Riabilitazione Cardiologica, in attuazione della metodologia di graduazione delle posizioni
dirigenziali dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria di cui alla deliberazione n. 296/2013,
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ai fini della determinazione del trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione nei
termini che seguono:


S.C. Riabilitazione Cardiologica - fascia A3 - valore economico complessivo, su dodici
mensilità, pari ad € 24.000;

7. di evidenziare che la retribuzione di posizione sopra indicata, comprensiva dell’indennità di
posizione minima unificata, così come prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti e della parte
di variabile aziendale, è determinata in misura annua, alla quale si aggiunge un dodicesimo per la
tredicesima mensilità;
8. di corrispondere, pertanto, al suddetto Dirigente, per l’incarico di che trattasi, la predetta
retribuzione di posizione;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale 8.6.2000, il contratto individuale di lavoro che sarà stipulato con il Dott.
CLAVARIO Piero dovrà recare, tra l’altro, la data di inizio dell’incarico, le modalità di revoca e il
relativo trattamento economico;
10. di precisare che l’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine del
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto
incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 15 comma 7 ter del D. Lgs.
502/92;
11. di precisare che la conferma, la revoca o la mancata conferma saranno disposte con
provvedimento motivato secondo le procedure di cui all’art. 29 C.C.N.L. della Dirigenza Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 8.6.2000;
12. di dare atto, altresì, che questa Azienda, così come precisato nella deliberazione di indizione
dell’avviso di che trattasi, in caso di decadenza, dimissioni o recesso da parte del vincitore
procederà all’attivazione di una nuova procedura selettiva;
13. di dare atto, infine, che l’onere economico derivante dall’adozione del presente provvedimento
pari a Euro 7.492,94 (comprensivo di oneri riflessi) rientra nel conto del Bilancio Economico
2019, Gruppo 151 Personale del Ruolo Sanitario – Dirigenza Medica e Veterinaria;
14. di dare atto, altresì, che il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa
Riabilitazione Cardiologica è stato autorizzato dalla Regione Liguria con Decreto n. 52 del
09/01/2019 e rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il Triennio 2019-2021;
15. di dare mandato, così come previsto nel D.P.S. Aziendale, al Direttore del Dipartimento di
appartenenza, delegato per gli adempimenti di competenza, di provvedere alla nomina del Dott.
CLAVARIO Piero, in qualità di Responsabile della S.C. Riabilitazione Cardiologica, ad
“autorizzato al trattamento dei dati personali, Dirigente e Referente privacy”;
16. 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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17. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta di n. 6 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)
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