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 dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 193

DEL 30/11/2021

AVENTE AD OGGETTO:
DOTT. MICHELE BREGANT.
AFFIDAMENTO DI DIVERSO INCARICO AI SENSI
DELL’ART. 5, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE, ADOTTATO CON DECRETO
N. 131/2021.

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

Visto digitale del responsabile
di struttura
SC GESTIONE RISORSE UMANE
Tecla Del Dò

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC GESTIONE RISORSE UMANE
Tecla Del Dò

OGGETTO: DOTT. MICHELE BREGANT. AFFIDAMENTO DI DIVERSO INCARICO AI
SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE, ADOTTATO CON
DECRETO N. 131/2021.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
−

l’Atto Aziendale, approvato con decreto D.G. n. 115/2020, ha individuato le strutture complesse
nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale, onde garantire il presidio delle responsabilità e
funzioni assegnate ad ARCS;

−

per le funzioni già attivate e afferenti all’area professionale, tecnica ed amministrativa, gli
incarichi di Direttore di dette strutture sono stati assegnati nel corso dell’anno 2020 con le
previste procedure selettive interne;

RICHIAMATO il CCNL 17/12/2020 Area Funzioni Locali triennio 2016-2018;
CONSIDERATO che dal 1/12/2021 il posto di Direttore della SC Gestione Economico finanziaria è
temporaneamente privo di titolare, atteso che lo stesso è collocato in comando out presso altra
Azienda del SSR fino al 31/3/2022;
RITENUTO opportuno evitare che ciò pregiudichi la funzionalità della struttura, avente elevata
rilevanza strategica:
−

aziendale, per le funzioni interne relative alla gestione fiscale e economico-finanziaria ed al
supporto alla Direzione nell’analisi dell’andamento economico-finanziario aziendale, anche al
fine del contenimento dei costi e di una corretta gestione dei processi di spesa;

−

sovra aziendale, per le funzioni correlate alla logistica di magazzino centralizzata, alla gestione
assicurativa dei rischi centralizzati, alla gestione di specifici finanziamenti sovraziendali, alla
gestione di convenzioni con le diverse forme di associazionismo, alla gestione dei rapporti
infragruppo;

RICHIAMATO il Regolamento “Criteri e modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
e criteri di graduazione delle funzioni” della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa,
approvato con decreto D.G. n. 131/2021, il quale all’art. 5 prevede che “ai sensi dell'art. 1, comma
18, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011 n. 148,
l'Azienda può disporre per motivate esigenze organizzative l'assegnazione - prima della scadenza
dell'incarico ricoperto - di un diverso incarico”;
RITENUTO di aver individuato la professionalità adeguata all’assunzione delle connesse
responsabilità, nonché immediatamente spendibile nella gestione della struttura, nel dott. Michele
Bregant, già Direttore della SC Gestione Contratti, giusto contratto individuale d’incarico prot.n.
14881 del 5/5/2020 con scadenza 30/4/2025;
ATTESO che il citato contratto d’incarico all’articolo 5, comma 2 “Mutamento di incarico” prevede:
“In base ad esigenze organizzative e/o funzionali, ARCS con il consenso del Direttore può disporre,
anche prima della scadenza dell’incarico, l’affidamento di incarichi in strutture diverse rispetto a
quella di assegnazione, che non comportino in ogni caso diminuzioni della valorizzazione
economica già in godimento”;
ACQUISITO per le vie brevi in consenso dell’interessato all’assunzione dell’incarico di Direttore
della SC Gestione Economico finanziaria;
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DATO ATTO che l’assunzione dell’incarico di Struttura Complessa Gestione Economico finanziaria
non comporta una minor valorizzazione economica rispetto a quella già in godimento da parte del
dirigente e prevista nel contratto individuale d’incarico prot.n. 14881 del 5/5/2020;
PRECISATO che rimangono in essere tutte le clausole del contratto individuale d’incarico prot.n.
14881 del 5/5/2020, compresa la scadenza al 30/4/2025;
RITENUTO, pertanto:
−

di disporre l’affidamento temporaneo dell’incarico di Struttura Complessa Gestione Economico
finanziaria al dott. Michele Bregant dal 1/12/2021 e fino al 31/03/2022;

−

di dare atto che durante il periodo di cui sopra le funzioni di direttore sostituto della SC
Gestione Contratti sono affidate al dott. Marco Zanon, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 CCNL
17/12/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di
rispettiva competenza;

DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1) di disporre l’affidamento temporaneo dell’incarico di Struttura Complessa Gestione
Economico finanziaria al dott. Michele Bregant dal 1/12/2021 e fino al 31/03/2022;
2) di dare atto che rimangono in essere tutte le clausole del contratto individuale d’incarico
prot.n. 14881 del 5/5/2020, compresa la scadenza al 30/4/2025;
3) di dare atto che durante il periodo di cui sopra le funzioni di direttore sostituto della SC
Gestione Contratti sono affidate al dott. Marco Zanon, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73
CCNL 17/12/2020;
4) di dare atto che la relativa spesa farà carico al conto all’uopo finalizzato del bilancio 2021;
5) di darne informazione al personale interessato;
6) 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

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Cussigh

dott. Maurizio Andreatti
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:
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