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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DELIBERA  
DEL   DIRETTORE   GENERALE

L'anno  duemilatredici
il giorno  ventisei  del mese di  GIUGNO   

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 - Presa d'atto della 
valutazione  del  Collegio  Tecnico  in  merito  all'incarico  triennale  di  Responsabile  della  S.S. 
"Riqualificazione area di Cattinara" conferito al dott. Dario CARLEVARIS. Rinnovo dell'incarico.

Su proposta del sostituto del Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane;

richiamato quanto disposto dall’ art. 28, comma 2 lettera a) CCNL 2005 Area della Dirigenza 
SPTA, secondo il quale il dirigente con incarico di Struttura Semplice è sottoposto a verifica anche al 
termine dell’incarico, e l’esito della verifica costituisce condizione - necessaria e indispensabile  - per la 
conferma dell’incarico stesso, o per il conferimento di altro incarico professionale o gestionale anche di 
maggior rilievo; 

richiamata la deliberazione n. 195 dd. 04/06/2008 con la quale è stato attribuito al  dott. Dario 
CARLEVARIS, per il periodo 01/06/2008 – 31/05/2011 l’incarico triennale, rinnovabile, di Responsabile 
della S.S.”Riqualificazione area di Cattinara”, di seguito prorogato con provv. n. 239/2011 e n. 226/2012 
fino la scadenza massima del quinquennio;

richiamata la deliberazione n. 91 dd. 28/03/2013 con la quale al  dott. Carlevaris è stato affidato 
l’incarico di Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dalla L. 6.11.2012, n. 190 il cui termine coincideva con la scadenza dell’incarico della Struttura 
Semplice, e ne era previsto il possibile rinnovo,  permanendo le condizioni iniziali;

  
   atteso che l’incarico  di Stuttura Semplice affidato al dott. Carlevaris  risulta scaduto alla data 

del  31/05/2013;

richiamate le procedure di verifica previste dagli articoli 25 e ss del CCNL 2005 della Dirigenza 
Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa ;

vista  la  deliberazione  aziendale  498  dd.  28/12/2007  con  cui  si  è  approvato  il  regolamento 
aziendale disciplinante le modalità di svolgimento delle verifiche ad opera del Collegio tecnico per i 
dirigenti dell’area SPTA; 

rilevato  che  detto  regolamento  stabilisce,  per  i  dirigenti  del  ruolo  professionale,  tecnico  ed 
amministrativo che la valutazione di prima istanza sia effettuata dal Direttore della Struttura Complessa 
cui afferisce la Struttura Semplice del dirigente valutato,  e la valutazione di seconda istanza sia di 
competenza di un Collegio Tecnico nominato all’uopo dal Direttore Generale;

considerato che, secondo il regolamento aziendale che disciplina le modalità di svolgimento delle 
verifiche triennali e di fine incarico dei dirigenti  del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo  con 
incarico di Direzione di Struttura Semplice  il Collegio Tecnico  deve basare la propria valutazione sulla 
base dei seguenti elementi:

1) criteri  enunciati  dall’art.  28, comma 1, CCNL 2005 opportunamenti  combinati  nelle 
schede  di  valutazione,  in  considerazione  del  carattere  gestionale  o  professionale 
dell’incarico conferito;

2) i  giudizi  definitivi  annuali  in  merito  ai  risultati  di  gestione del  dirigente di  struttura 
semplice  e i  risultati  raggiunti  in relazione agli  obiettivi  affidati  come verificati  dal 
Nucleo di Valutazione aziendale, sono parte integrante degli elementi di valutazione 
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periodica per i processi di verifica disciplinati dal citato regolamento aziendale  

richiamato   il  D.Lgs  n.  39  dd.  08/04/2013  –  Disposizioni  in  materia  di  incoferibilità  e 
incompatibilità  -  e  precisato  che  è  già  stata  acquisita   la  dichiarazione  del  dott.  Carlevaris  sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità  prevista dal D.Lgs citato;

 
atteso che nelle indicazioni metodologiche allegate agli indirizzi regionali per la compilazione del 

PAO veniva precisato di richiedere specifica autorizzazione alla Regione anche in caso di proroga – e 
non solo di conferimento – di incarichi di Struttura Complessa, Struttura Semplice e Struttura Semplice 
Dipartimentale;

atteso che, per il dirigente amministrativo dott. Dario CARLEVARIS  Responsabile di Struttura 
Semplice ”Riqualificazione area di Cattinara”, con nota dd. 08/04/2013 si è fatta specifica richiesta di 
rinnovo dell’incarico in scadenza il 31/05/2013;

rilevato che, la scheda di valutazione di prima istanza effettuata dal Direttore della S.C. Gestione 
Stabilimenti  indica un giudizio ampiamente positivo;

tenuto conto che il Collegio tecnico deputato alla valutazione di seconda istanza, composto come 
da deliberazione in fase di adozione, si è riunito in data 19/06/2013; 

preso atto del verbale trasmesso dal suddetto Collegio Tecnico dal quale risulta: “preso atto dei  
risultati raggiunti in relazione agli obiettivi affidati, così come evidenziato nelle schede di valutazione  
annuali,e verificati  dal  Nucleo di  Valutazione per gli  anni 2008, 2009,2010,2011  e vista la scheda  
positiva  per  l’anno  2012,  vista  la  valutazione  di  prima  istanza  del  Direttore  della  S.C.  Gestione  
Stabilimenti  dove viene espressa una valutazione ampiamente  positiva,  è confermata in seconda  
istanza dal Collegio Tecnico”;

atteso  che  gli  effetti  di  una  valutazione  positiva  sono  quelli  compiutamente  previsti  dalle 
disposizioni normative e contrattuali vigenti (art. 28, secondo comma, lettera a);

tenuto conto  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, in vista del riassetto del Servizio Sanitario Regionale e come espressamente 
stabilito  dall’autorizzazione  regionale  pervenuta  in  data  03/05/2013,  l’incarico  triennale  di 
Responsabile  della  S.S.  ”Riqualificazione  area  di  Cattinara“  potrà  cessare  prima  dell’ordinaria 
scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni 
normative,  legislative  o  regolamenti,  che  comportino  modifiche  radicali  all’assetto  istituzionale 
aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile 
la prosecuzione del medesimo;

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

d e l i b e r a

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

1. di prendere atto della valutazione positiva di seconda istanza, descritta in narrativa, che qui si 
richiama integralmente, espressa dal  Collegio Tecnico in merito alla valutazione dell’ attività del 
Responsabile  della SS ”Riqualificazione area di Cattinara“ dott. Dario CARLEVARIS;

2. di rinnovare al dott. Dario CARLEVARIS   l’incarico di Responsabile  della S.S. “Riqualificazione 
area di Cattinara”  per un triennio, a far data dal 01/06/2013, acquisita la dichiarazione firmata 
dall’interessato si sensi del D.Lgs 39/2013;

3. di rinnovare, dalla stessa data,  al dott. Dario CARLEVARIS l’incarico di Responsabile aziendale 
della prevenzione della corruzione, permanendo le condizioni iniziali,  precisando che lo stesso 
potrà essere revocato prima della scadenza per le motivazioni di cui alla L. 190/2012 o per 
variazioni che dovessero intervenire nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale o di quello 
degli  incarichi  dirigenziali,  e  di  demandare  ai  competenti  uffici  gli  eventuali  adempimenti 
connessi; 

4.  di  tener  conto 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,  confermando  quindi  il 
trattamento  economico  già  in,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  nei  tempi  previsti  dal  CCNL  di 
riferimento sino al 31.12.2010;

5.  di precisare che, in vista del riassetto del Servizio Sanitario Regionale e come espressamente 
stabilito  dall’autorizzazione  regionale  pervenuta  in  data  03/05/2013,  l’incarico  triennale  di 
Responsabile della S.S. ”Riqualificazione area di Cattinara“ potrà cessare prima dell’ordinaria 
scadenza  qualora  dovessero  sopravvenire  nel  corso  di  vigenza,  ragioni  organizzative  e/o 
disposizioni normative, legislative o regolamenti, che comportino modifiche radicali  all’assetto 
istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da 
rendere impossibile la prosecuzione del medesimo

6. di rimandare ai competenti uffici della SCGRU per gli adempimenti contrattuali conseguenti;

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



n.  _____________     di Prot.       S.S. Stato giuridico          213 REG.DEL.

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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