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OGGETTO: Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa. Adeguamento della
valorizzazione economica dell'incarico di Struttura Semplice affidato al dott. Carlevaris Dario in
relazione ai nuovi compiti aggiuntivi assegnati.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DELIBERA
DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquattordici
il giorno undici del mese di DICEMBRE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco COBELLO nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°049 dell’ 8 marzo
2010.
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OGGETTO: Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.
Adeguamento della valorizzazione economica dell'incarico di Struttura Semplice affidato al
dott. Carlevaris Dario in relazione ai nuovi compiti aggiuntivi assegnati.
Richiamati 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 natura professionale e di direzione di struttura;
visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale 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 alle procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, le
cui previsioni sono state riconfermate dall’art. 6 del CCNL dd 17/10/2008;
richiamata la deliberazione n. 536 / 2006 e s.m.e i. con la quale, ai sensi degli artt. 3,
comma 1 bis del D.Lvo 502/92 e s.m.e i – recepito dall’art. 2 della L.R. 8/2001  e 13 del D.Lgs
517/99 , è stato approvato l’Atto Aziendale, nonché i seguenti atti deliberativi di modifica e
integrazione;
atteso che nell’Atto Aziendale la Struttura Complessa Gestione Stabilimenti è articolata
in 4 Strutture Semplici :


S.S. Area Amministrativa



S.S. Riqualificazione Area di Cattinara



S.S. Area Progetti e grandi opere



S.S. Manutenzione Sicurezza antincendio

richiamata la delibera n°195 dd. 4/6/2008, con cui sono stati conferiti degli incarichi
dirigenziali di Direzione di struttura semplice, di Alta Specializzazione e Professionali ai dirigenti
dell’area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, per il periodo 1/6/2008 – 31/5/2011,
tra i quali l’incarico di S.S. Riqualificazione Area di Cattinara affidato al dott. Dario Carlevaris;
richiamati ancora :


il provvedimento n. 226/2012 con il quale si prorogava, tra gli altri, l’incarico di S.S.
riqualificazione area Cattinara del dott. Carlevaris fono al 31/5/2013;



il provvedimento n. 213 / 2013 , previa verifica da parte del Collegio tecnico, si è
provveduto a rinnovare per un triennio al dott. Dario Carlevaris l’incarico di
Responsabile di Struttura Semplice “riqualificazione area di Cattinara” a far data
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1/6/2013;
vista la nota dd. 10/11/2014 del Direttore della S.C. Gestione Stabilimenti  ing Elena
Clio Pavan – con la quale evidenzia che, con l’affidamento al dott. Giovanni Maria Coloni
dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa Logistica e Servizi economali è rimasto
scoperto, presso la SCGS l’incarico di Struttura Semplice Area Amministrativa dal medesimo
svolto fino al 30/6/14 , e propone, appurata l’impossibilità di sostituzione del dirigente
amministrativo, ed effettuata una riorganizzazione interna ed un parziale travaso di competenze
ad altre strutture, che tali funzioni vengano affidate al dott. Dario Carlevaris;
considerato che nelle more dell’adozione formale di un nuovo Atto Aziendale in accordo
con i principi della nuova riforma sanitaria regionale di cui alla LR 17/2014, si ritiene necessario
affidare le funzioni e le attività relative, al dott. Dario Carlevaris, già titolare dell’incarico di
Struttura Semplice Riqualificazione Area di Cattinara;
rilevato che trattasi di incarico e di responsabilità aggiuntive rispetto all’incarico di
responsabile di Struttura Semplice già ricoperto dal dott. Dario Carlevaris;
che le nuove attribuzioni e competenze verranno meglio definite all’interno della job
description che verrà allegata all’atto aggiuntivo al contratto di Struttura Semplice che il dott.
Carlevaris andrà a sottoscrivere, e decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso;
ritenuto quindi, di poter procedere alla riunificazione delle funzioni facenti capo alle due
Strutture Semplici, e ritenuto conseguentemente opportuno, in relazione alle rilevanti ed ulteriori
responsabilità di natura gestionale, riconoscere un incremento della variabile aziendale
corrispondente alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata come da valori del
CCNL/2010, pari ad un valore annuo, comprensivo di oneri e 13^ mensilità , di €10.698,86;
tenuto conto, per l’incarico già esistente di S.S. Riqualificazione Area Cattinara dei
vincoli introdotti dalle disposizioni di cui all’art. 9 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con
modificazioni in L. 30.7.2010 n. 122, e s.m.e i., per i quali il valore della retribuzione di
posizione (come risultante alla data del 31.12.2010) per gli incarichi già esistenti non può
essere oggetto di rivalutazione nel periodo 2011 – 2014, e che pertanto lo stesso valore deve
equivalere a quello alla data del 31.12.2010, confermando quindi il trattamento economico già
in essere, fatti salvi gli adeguamenti nei tempi previsti dal CCNL di riferimento sino al
31.12.2010 ;
precisato che dall’adozione del presente provvedimento non conseguono costi aggiuntivi
a carico del bilancio aziendale, in quanto per le indennità contrattuali riconosciute per effetto del
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conferimento dell’incarico aggiuntivo sarà utilizzata una quota parte del fondo di posizione della
dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, di cui all’art. 8 del C.C.N.L. d.d. 06/05/2010;
evidenziato inoltre che, per effetto di quanto disposto nel presente provvedimento, il
valore dell’indennità di posizione complessivamente riconosciuta al dott. Carlevaris rientra
comunque nel valore massimo della fascia b) di cui agli artt. 54 e 55 del CCNL 5.12.1996,
come modificati dall’art. 40, comma 10 del CCNL 8.6.2000, e da ultimo rideterminati, dall’art. 4,
comma 3 del CCNL 6.5.2010;

sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Il Direttore Generale
delibera
per i motivi e nei limiti di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente:
1.

di riconoscere al dott. Dario Carlevaris per l’incarico aggiuntivo di S.S. Area
Amministrativa un incremento della variabile aziendale corrispondente alla
retribuzione di posizione minima contrattuale unificata come da valori del
CCNL/2010, pari ad un valore annuo, comprensivo di 13^ e oneri, di €
10.698,86;

2.

di precisare che la quota di cui al punto 1) è aggiuntiva rispetto all’indennità di
posizione già riconosciuta al dott. Carlevaris in relazione all’incarico di
Struttura Semplice Riqualificazione Area di Cattinara già ricoperto dallo
stesso;

3.

di demandare alla SC Gestione delle Risorse Umane la redazione dell’atto
aggiuntivo al contratto individuale di Struttura Semplice, cui sarà allegata la
job description che definisce le nuove competenze e attribuzioni di
responsabilità , dalla cui data di sottoscrizione decorrerà l’incarico.

L’onere conseguente all’adozione del presente provvedimento ricade, assieme alle altre
indennità, nel fondo di cui all’art. 8 del C.C.N.L. dell’Area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa del 6/5/2010 , per un importo presuntivo mensile di Euro
600,81 per competenze fisse da fondi contrattuali (conto 440.110.10), e per un importo di Euro
222,18 sul conto 440.700.10 ( oneri sociali), per l’esercizio 2014.
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Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, come modificato
dall’art. 50 della L.R. 49/96, diviene esecutivo dalla data di affissione all’albo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Cobello
Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Marino Nicolai

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott. Luca Giovanni Mascaretti
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