
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO, CONFERMA, 
REVOCA E NUOVA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI (AREA 
DIRIGENZIALE III^ PTA)

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



VISTO il CCNL del 08/06/2000 in merito alle procedure per l’affidamento, la conferma e la revoca degli 
incarichi dirigenziali secondo gli artt. 27, 28 e 29 integrati dall’art. 24 del CCNL del 03/11/2005 e dall’art. 6 
del CCNL del 17/10/2008;

RICHIAMATO il vigente POAS, approvato con delibera n. 426/2017, che sintetizza le modalità di 
affidamento delle strutture ai Dirigenti;

RAVVISATA la necessità di disciplinare mediante un regolamento le procedure sopraccitate, nel rispetto 
delle risorse economiche disponibili nei competenti fondi aziendali e delle norme contrattuali vigenti;

PRECISATO che, per quanto sopra, è stata elaborata una proposta di Regolamento per gli incarichi 
dirigenziali dell’area delle PTA;

PRECISATO, altresì, che tale proposta è stata consegnata alle OO.SS., sentite, da ultimo, nell’incontro del 
22 luglio 2019;

DATO ATTO che in data 12/09/2019 si è altresì accordata con le OO.SS la nuova valorizzazione degli 
incarichi sulla base del Regolamento sopra richiamato;

DATO altrsì ATTO che in data 27/09/2019 con verbale n. 9 è stato validato dal Collegio Sindacale l’accordo 
relativo alla nuova graduazione degli incarichi dirigenziali della dirigenza professionale, tecnica ed 
amministrativa (PTA) come previsto dall’art. 40 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO, pertanto, di recepire quali allegati il regolamento e la nuova graduazione degli incarichi, 
composti da n. 10 pagine, che si intendono operativi a partire dalla data di adozione del presente decreto;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Malleier Martina, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Manuela 
Pedroni, che attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il regolamento per affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali dell’area 
della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa e la conseguente nuova graduazione degli 
stessi che, allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



2. di stabilire che quanto sopra è da ritenersi applicabile dalla data di adozione del presente atto e 
sostituisce ogni precedente determinazione aziendale;

3. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza nonché per la trasmissione di copia dello stesso alle OO.SS e dando atto che lo stesso 
verrà anche pubblicato sul sito intranet aziendale;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

5. di dare atto altresì che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

6. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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