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OGGETTO:  Area  della  dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnica  ed  amministrativa;  Proroga 
dell'incarico di  Responsabile  della S.S.  "Riqualificazione Area di  Cattinara"  conferito al  dott.  Dario 
CARLEVARIS. 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DECRETO  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno  duemilasedici
il giorno  venti  del mese di  APRILE   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Nicola Delli Quadri nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 259/Pres. dd. 24 dicembre 2014, 
giusta D.G.R. n. 2456 dd. 18 dicembre 2014, prorogato con Decreto del Presidente della Regione n. 259/Pres.  
dd. 23 dicembre 2015, giusta D.G.R. n. 2556 dd. 22 dicembre 2015.
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OGGETTO:  Area  della  dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnica  ed  amministrativa; 
Proroga  dell'incarico  di  Responsabile  della  S.S.  "Riqualificazione  Area  di  Cattinara" 
conferito al dott. Dario CARLEVARIS. 

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane;

visti  gli  articoli  15 e seguenti  del D.lgs 502/1992 e s.m. e i.,  ed in particolare l’art.  15 ter 
relativo agli incarichi di direzione di struttura;

visto il CCNL dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, 
dd. 08/06/2000, ed in particolare gli articoli 26 e seguenti, relativi alla graduazione delle funzioni, alle 
tipologie  di  incarico  ed  ai  criteri  ed  alla  procedure  per  l’affidamento  e  la  revoca  degli  incarichi 
dirigenziali, le cui previsioni sono state confermate dall’art. 6 del CCNL dd. 17/10/2008; 

richiamata la deliberazione n. 213 dd. 26/06/2013 con la quale è stato stato rinnovato  al  dott. 
Dario CARLEVARIS, per il periodo dal 01/06/2013 al 31/05/2016 l’incarico triennale, di Responsabile 
della S.S. Riqualificazione Area di Cattinara;

atteso che, ai sensi dell’art. 28, comma 9, del CCNL/2000 suindicato,  prevede che gli incarichi 
di cui ai commi e1 e 3 abbiano una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;

preso atto che con L.R. 16/10/2014 n. 17 è stato approvato il “Riordino dell’assetto istituzionale 
e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria;

atteso  che,  visto  l’art.  28 di  cui  sopra,  in  questa  fase  l’Azienda ritiene   di  prorogare dal 
01/06/2016  al  31/05/2018  l’incarico  triennale  di  Responsabile  della  S.S.  Riqualificazione  Area  di 
Cattinara già conferito al dott. Dario CARLEVARIS  con provvedimento 213/2013; 

atteso che la proroga viene disposta in costanza di valutazione positiva relativa al  dirigente 
interessato,  e nelle more della formalizzazione della valutazione annuale 2015, in ordine alla quale 
comunque non risultano sussistere elementi di negatività agli atti; 

precisato,  che  l’   incarico  potrà  cessare  prima  dell’ordinaria  scadenza  qualora  dovessero 
sopravvenire,  in corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative e regolamentari, 
legate anche all’applicazione della suddetta legge regionale n. 17/2014,  che comportino modifiche 
radicali  nell’assetto  istituzionale  aziendale  e,  in  particolare,  all’articolazione  strutturale  correlata 
all’incarico,  tali  da  rendere  impossibile  la  prosecuzione  del  medesimo,  che  tali  ragioni  potrebbero 
comportare anche una revisione del valore dell’indennità di posizione correlata agli specifici incarichi, 
e che di un tanto verrà fatto esplicito riferimento nel contratto individuale che verrà sottoscritto con 
l’interessato;

precisato che, per il finanziamento degli incarichi dirigenziali della Dirigenza Amministrativa 
occorre  far  riferimento  al  fondo  di  cui  all’  art.  25  del  CCNL Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e 
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Amministrativa dd. 17/10/2008, e verificata la disponibilità  dello stesso da parte della SCGRU;

sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Commissario Straordinario
D e c r e t a

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si richiamano integralmente:

1. di prorogare, dal 01/06/2016 e fino al massimo consentito di 5 anni l’incarico dirigenziale di 
Responsabile della S.S. Riqualificazione Area di Cattinara conferito per il periodo 01/06/2013 
al 31/05/2016 con delibera n.  213 al dott. Dario Carlevaris;  

2. di precisare,  comunque, che l’  incarico potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora 
dovessero sopravvenire,  in corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative e 
regolamentari,  legate  anche all’applicazione della  suddetta  legge regionale  n.  17/2014,  che 
comportino  modifiche  radicali  nell’assetto  istituzionale  aziendale  e,  in  particolare, 
all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del 
medesimo, che tali ragioni potrebbero comportare anche una revisione del valore dell’indennità 
di posizione correlata agli specifici incarichi, e che di un tanto verrà fatto esplicito riferimento 
nel contratto individuale che verrà sottoscritto con l’interessato;

3. di demandare alla S.C.G.R.U. la predisposizione del relativo atto integrativo del contratto, e di 
acquisire la dichiarazione relativa alla titolarità di incarichi ai sensi dell’art. 15, co. 1 lett. c) del 
D.Lgs 33/2013.

Nessun costo aggiuntivo consegue all’adozione del presente atto, che diviene esecutivo dalla data di 
affissione all’albo aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo

Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del 
Direttore Sanitario

Dott.ssa Lucia Pelusi
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