DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Tonutti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 15/01/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 107

DEL

30/04/2020

AVENTE AD OGGETTO:
Conferimento incarico di
“Acquisizione beni e servizi”

Direttore

della

Struttura

Complessa

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SC POLITICHE E GESTIONE
RISORSE UMANE E CONCORSI
CENTRALIZZATI
Barbara Tesini

Visto digitale del responsabile
di struttura
SC POLITICHE E GESTIONE
RISORSE UMANE E CONCORSI
CENTRALIZZATI
Tecla Del Dò

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC POLITICHE E GESTIONE
RISORSE UMANE E CONCORSI
CENTRALIZZATI
Tecla Del Dò

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa “Acquisizione beni e
servizi”
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI:
la vigente disciplina contrattuale per l’Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e
Amministrativa (PTA), in materia di incarichi dirigenziali;
il Regolamento aziendale per la graduazione delle funzioni e per la definizione dei criteri e
le modalità di affidamento, valutazione e revoca dei relativi incarichi dirigenziali dell’area
PTA, approvato con deliberazione n. 169 del 22/11/2019;
il decreto n. 58 del 26/02/2020 di adozione della proposta di modifica dell’Atto Aziendale,
di cui alla delibera C.S. n. 92/2019;

PREMESSO che:
in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 65/2020 è stato bandito l’avviso interno
prot.n. 7911 del 05/03/2020 per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura
Complessa “Acquisizione beni e servizi”;
l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dal 05/03/2020 al 16/03/2020, termine di
scadenza;

RILEVATO che entro la data di scadenza hanno manifestato la propria candidatura al posto in
oggetto la dott. Elena Pitton e la dott. Nicoletta Tofani;

ATTESO che la struttura competente all’istruttoria ha verificato il regolare possesso dei requisiti
previsti per l’accesso all’incarico da parte di entrambe le candidate, come da documentazione agli
atti;
DATO ATTO che:
-

le candidature sono state quindi valutate dalla Direzione Strategica dell’Azienda, costituita
dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario, che si sono opportunamente avvalsi del
supporto di un dirigente esterno come previsto all’art. 5 del Regolamento aziendale, nella
persona del Direttore Amministrativo di ASU FC;
dall’analisi e comparazione dei due curricula, la candidatura ritenuta più adeguata al profilo
richiesto per rivestire l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Acquisizione beni e
servizi” è stata quella della dott. Elena Pitton, così come risulta dal verbale di valutazione
prot.n. 14437 del 29/04/2020 acquisito agli atti della struttura competente;

RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Acquisizione
beni e servizi” alla dott. Elena Pitton, stipulando con la stessa apposito atto aggiuntivo al contratto
di lavoro;
PRECISATO che:
l’incarico avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto
integrativo, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata previste dalla vigente normativa e
dal Regolamento aziendale;
la valorizzazione economica dell’incarico, determinata secondo i criteri definiti nel
Regolamento approvato con propria deliberazione n. 169/2019, corrisponde alla prima
fascia di cui all’allegato 2 del regolamento stesso;
CONSIDERATO che, con l’assunzione del nuovo incarico, la dott. Elena Pitton cesserà dall’incarico
provvisorio di Direttore della struttura complessa “Approvvigionamenti centralizzati e Acquisti on
demand”, attribuito con delibera n. 113/2019;
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DATO ATTO che la spesa fa carico al relativo Fondo contrattuale per la retribuzione di posizione
della dirigenza PTA;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. sostituto, giusta nota prot.
14538/2020, e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1)

di conferire alla dott. Elena Pitton l’incarico a tempo determinato di Direttore della
Struttura Complessa “Acquisizione beni e servizi”;

2) di stipulare con la dott. Elena Pitton apposito atto aggiuntivo al contratto di lavoro, con cui
si determinerà anche la decorrenza dell’incarico;
3) di precisare che:
− l’incarico avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto
integrativo, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata previste dalla vigente
normativa e dal Regolamento aziendale;
− la valorizzazione economica dell’incarico, determinata secondo i criteri definiti nel
Regolamento approvato con propria deliberazione n. 169/2019, corrisponde alla prima
fascia di cui all’allegato 2 del regolamento stesso;
4) di dare atto che con l’assunzione del nuovo incarico, la dott. Elena Pitton cesserà
dall’incarico provvisorio di Direttore della struttura complessa Approvvigionamenti
centralizzati e Acquisti on demand, attribuito con delibera n. 113/2019;
5) di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti conseguenti ed
attuativi del presente provvedimento;
6) di dare atto che la relativa spesa farà carico al conto all’uopo finalizzato del bilancio 2020;
7) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base
di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza
Il Direttore amministrativo f.f.

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Cussigh

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente
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