Delibera nr. 1600 del 29/12/2017

OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO
CON INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
“RIABILITAZIONE” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESENZANO/LONATO
- DISCIPLINA: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (DOTT. FRANCESCO
PEZZALI).

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626,
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto
segue:
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con nota prot. n. 13542 del 21.04.2017 (rec. atti prot.
n. 14981 del 24.04.2017) ha autorizzato -nelle more di adozione del Piano di Gestione delle Risorse
Umane per l’anno 2017 ed in attuazione della D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016- l’attivazione delle
procedure per la copertura della Struttura Complessa “Riabilitazione” del presidio ospedaliero di
Desenzano/Lonato;
- con deliberazione n. 1120 del 14.09.2017 sono state attivate le procedure per il conferimento -tra l'altrodell’incarico quinquennale di Dirigente Medico con incarico di direzione della suddetta Struttura
complessa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni e
sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n.
X/553 del 02/08/2013;
- curato dai competenti uffici amministrativi, si è regolarmente svolto tutto l’iter procedurale previsto dalla
succitata normativa e dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484 con acquisizione di n. 5 domande di partecipazione
generate dalla procedura di iscrizione on-line all’avviso di che trattasi ed inviate a questa Azienda con le
modalità stabilite dal bando e n. 2 ulteriori candidature iscritte telematicamente all’avviso in argomento
ma non validate dall’invio delle relative domande di partecipazione firmate dai candidati e corredate da
documento di identità degli interessati;
- con deliberazione n. 1501 del 13.12.2017 è stata nominata la Commissione di valutazione incaricata della
verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando e delle operazioni di valutazione dei curricula e dei
colloqui dei candidati, operazioni che hanno avuto luogo nella giornata del 22 dicembre 2017, come
risulta dal verbale della Commissione stessa acquisito agli atti dell’Azienda in pari data a prot. n. 52979;
- la Commissione di valutazione ha accertato il possesso dei requisiti per l’accesso al posto da parte di tutti i
candidati iscritti alla procedura con domanda di partecipazione pervenuta entro i termini di scadenza del
bando;
- la Commissione ha inoltre preso atto dell’impossibilità di considerare le candidature inserite nella
procedura on line da parte del Dott. Ponzoni Alberto e del Dott. Soave Ermanno Matteo non essendo
pervenute con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando le rispettive domande di partecipazione;
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario f.f. e Direttore
Sociosanitario.

- la stessa Commissione di valutazione, sulla base della definizione del fabbisogno che caratterizza la
struttura complessa “Riabilitazione” del presidio ospedaliero di Desenzano/Lonato (disciplina: Medicina
fisica e riabilitazione) nonché del profilo professionale delineato per il dirigente da incaricare, ha
effettuato la valutazione comparativa dei curricula dei candidati iscritti e ha dato corso ai colloqui con i
candidati dichiarati ammessi e presenti;
- i candidati selezionati sono risultati 3, due dei quali hanno conseguito una valutazione pari o superiore al
minimo utile per essere dichiarati idonei (punti 40/60);
- è stata quindi individuato il seguente elenco degli idonei al conferimento dell'incarico:
-Dott. PEZZALI FRANCESCO
-Dott.ssa GUALZETTI FIORELLA

punti 87,420/100
punti 70,600/100;

CONFERMATA la regolarità delle procedure tutte così come si sono svolte finora;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, comma 7bis, lettera d) del D.Lgs. n. 502/1992 e della D.G.R.
n. X553/2013, il profilo professionale delineato per il dirigente da incaricare nella struttura oggetto di
selezione, i curricula dei candidati presentatisi a colloquio e la relazione sintetica della Commissione di
valutazione sono stati pubblicati sul sito dell'Azienda a partire dal 22.12.2017;
RILEVATO che l’attribuzione dell’incarico -nell'ambito della terna dei candidati idonei predisposta
dalla Commissione- è di stretta competenza del sottoscritto Direttore Generale per la sua veste istituzionale,
così come disposto dall’art. 15, comma 7bis, lettera b) del D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni;
INDIVIDUATO pertanto nel Dott. Francesco Pezzali il candidato cui conferire l'incarico
quinquennale di che trattasi, in ragione del miglior punteggio conseguito nell’ambito dell’elenco degli idonei
predisposto dalla Commissione;
CONSIDERATO che si renderà necessario procedere alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato connesso al conferimento dell’incarico di che trattasi mediante stipula di apposito contratto
individuale di lavoro tra le parti, nel quale verranno peraltro individuate le peculiarità specifiche connesse
agli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale;
ACCERTATO che l’assunzione in argomento è considerata nei fabbisogni complessivi di personale
autorizzati dai competenti organi regionali;
VERIFICATO altresì che il costo derivante dalla suddetta assunzione trova copertura nel budget
dell’anno di competenza relativo al costo del personale dipendente stabilito in fase di predisposizione del
Bilancio Preventivo;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, ne attesta la completezza;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane;
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario f.f. e Direttore
Sociosanitario.

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario
f.f., dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione datato 22 dicembre 2017 riconoscendo
la regolarità delle procedure di espletamento dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di Dirigente Medico con incarico di direzione della struttura complessa
“Riabilitazione” del presidio ospedaliero di Desenzano/Lonato - disciplina: Medicina fisica e
riabilitazione (v. art. 15 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e deliberazione di Giunta Regionale di
Lombardia n. X/553 del 02/08/2013), verbale dal quale risultano aver conseguito una valutazione
pari o superiore al minimo utile per essere dichiarati idonei (40/60) i candidati:
- Dott. PEZZALI FRANCESCO
- Dott.ssa GUALZETTI FIORELLA

punti 87,420/100
punti 70,600/100;

2. di prendere atto conseguentemente che l’elenco degli idonei al conferimento dell'incarico in oggetto
è costituito dai medesimi candidati individuati al precedente punto 1°;
3. di conferire – in attuazione della D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 ed in forza dell’autorizzazione
della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia di cui alla nota prot. n. 13542 del
21.04.2017- l’incarico di cui sopra al Dott. Francesco Pezzali, nato il 01.04.1959 a San Paolo, quale
candidato idoneo con il miglior punteggio conseguito, avuto particolare riguardo alla ritenuta
coerenza della professionalità dello stesso con le strategie programmatorie previste per questa
Azienda;
4. di dare atto che l’incarico conferito al Dott. Francesco Pezzali avrà durata quinquennale;
5. di dare atto che con il succitato Dirigente verrà sottoscritto il contratto individuale di lavoro per
l’incarico quinquennale, nel quale verranno peraltro individuate le peculiarità specifiche connesse
agli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale;
6. di dare atto che, a decorrere dalla data di inizio del servizio da parte dell’interessato, prenderà avvio
il relativo periodo di prova della durata di mesi sei previsto dall'art. 15, comma 7ter del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., prorogabile di altri sei mesi sulla base della valutazione prevista dall'art. 15,
comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con contestuale collocamento in aspettativa
dello stesso ai sensi dell’art. 10 –comma 8, lettera a) del C.C.N.L. integrativo di categoria del
10.02.2004 e s.m.i. dalla posizione di Dirigente Medico ricoperta a tempo indeterminato presso
questa Azienda;
7. di dare infine atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura nel budget per
l’anno in corso relativo al costo del personale dipendente stabilito in fase di predisposizione del
Bilancio Preventivo, come detto in premessa;
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario f.f. e Direttore
Sociosanitario.

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non
è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n.
33/2009 e s.m.i;
9. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Peter Assembergs)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Vincenzo Ciamponi)

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Calvi)

IL DIRETTORE
SANITARIOF.F.
(Dott.ssa Emanuela Marinello)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO
Responsabile del procedimento amministrativo: Chiara Arrighi
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane: Dott.ssa Manuela Pedroni

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario f.f. e Direttore
Sociosanitario.

