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OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 

VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SANITARIA, 

PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA: 

PROVVEDIMENTI 

§ § § § § § §  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, commi 7.) 

e 8.)del “Regolamento dei Provvedimenti”, con il parere dei Direttori: 

Amministrativo e Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la 

deliberazione di cui all’interno. 
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AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE 

 
Premesso che: 
 
- l’art. 26 del CCNL 3.11.2005 dell’Area della Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza 
SPTA prevede che l’organismo preposto alla verifica e valutazione dei dirigenti è il Collegio 
Tecnico. Detto Collegio procede alle verifiche in seconda istanza: 
a) di tutti i dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice alla 
scadenza dell’incarico loro conferito; 
b) dei dirigenti titolari di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio; 
c) dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultra quinquennale in relazione 
all’indennità di esclusività; 
 
- con determinazioni dirigenziali della S.S. Gestione Giuridica del Personale nn. 753/2019 – 
1192/2019 – 1236/2019 sono stati nominati i Collegi Tecnici preposti alla verifica e valutazione 
delle attività professionali dei dirigenti sottoelencati sulla base dell’anzianità di servizio 
maturata: 
● Dott. Marco Bagnati , Dirigente Chimico, in servizio presso SCDU Biochimica Clinica;  
● Dott. Giovanni Borello, Dirigente Medico, in servizio presso SCDU Otorinolaringoiatra; 
● Dott. Riccardo Bosso, Dirigente Medico, in servizio presso SCDO Anestesia e Rianimazione 2; 
 
Dato atto che tutti i dirigenti hanno superato positivamente la verifica come risulta dai verbali 
agli atti. 
 
Considerato che: 
 
- con deliberazioni nn. 681/2016 e n. 747/2016 sono stati conferiti incarichi triennali di natura 
professionale di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000 Area della 
Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza SPTA, rispettivamente: 
- al Dott. Marco Bagnati incarico denominato “Diagnostica farmaco-tossicologica” nell’ambito 
della SCDU Biochimica Clinica, in scadenza il 30.11.2019; 
- al Dott. Giovanni Borello incarico denominato “Chirurgia oncologica delle vie aereo-digestive 
superiori (VADS) nell’ambito della SCDU Otorinolaringoiatria, in scadenza il 30.11.2019; 
- al Dott. Riccardo Bosso incarico denominato “Procedure anestesiologiche di alta complessità 
dell’attività di cardiochirurgia” nell’ambito della SCDO Anestesia e Rianimazione 2, in scadenza 
il 15.12.2019. 
 
Rilevato che con deliberazione n. 1301/2003 è stato recepito l’accordo siglato in data 
18.06.2003 tra la Delegazione Trattante Aziendale e le OO.SS dell’Area della Dirigenza Medica 
e SPTA  con la quale è stato disposto che “al fine di semplificare il sistema di valutazione e di 
evitare la ripetizione di verifiche che potrebbero succedersi l’una all’altra a breve distanza di 
tempo, di considerare utili e valide le valutazioni già effettuate nel semestre precedente, salvo 
che nei casi di scadenza di incarichi di direzione di struttura complessa” . 
 
Richiamata la normativa vigente in materia di conferimento e valutazione degli incarichi 
dirigenziali dettata sia dalla contrattazione nazionale che dalla contrattazione integrativa 
aziendale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle Leggi 122/2010 e 148/2011 
che assicurano alle amministrazioni la massima funzionalità e flessibilità in relazione a 
motivate esigenze organizzative ed in pendenza di processi di ristrutturazione. 
 
Ritenuto, pertanto, di rinnovare ai sensi dell’art. 28 c. 2 del CCNL 3.11.2005 Area della 
Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza SPTA, ai sottoelencati dirigenti gli incarichi a 
fianco specificati, per ulteriori tre anni, e precisamente: 
● Dott. Marco Bagnati, Dirigente Chimico, incarico denominato “Diagnostica farmaco-
tossicologica” nell’ambito della SCDU Biochimica Clinica, a far data dal 01.12.2019; 
● Dott. Giovanni Borello incarico denominato “Chirurgia oncologica delle vie aereo-digestive 
superiori (VADS) nell’ambito della SCDU Otorinolaringoiatria, a far data dal 01.12.2019; 
● Dott. Riccardo Bosso incarico denominato “Procedure anestesiologiche di alta complessità 
dell’attività di cardiochirurgia” nell’ambito della SCDO Anestesia e Rianimazione 2, a far data 
dal 16.12.2019. 
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              DELIBERA 
 
 
1) Sulla scorta delle motivazioni espresse in premessa di riconoscere nei confronti dei 
Dirigenti: Dott. Marco Bagnati, Dott. Giovanni Borello, Dott. Riccardo Bosso, la valutazione 
positiva svolta dai Collegi Tecnici relativamente al maturare dell’esperienza lavorativa, anche 
alla scadenza degli incarichi di natura professionale di alta specializzazione a suo tempo 
conferiti. 
 
2) Conseguentemente di procedere alla conferma, ai sensi dell’art. 28 c. 2 del CCNL 3.11.2005 
Area della Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza SPTA, per un periodo di tre anni, gli 
incarichi di natura professionale di alta specializzazione, ai summenzionati Dirigenti di seguito 
elencati: 
 
● Dott. Marco Bagnati, Dirigente Chimico, incarico denominato “Diagnostica farmaco-
tossicologica” nell’ambito della SCDU Biochimica Clinica, a far data dal 01.12.2019; 
● Dott. Giovanni Borello incarico denominato “Chirurgia oncologica delle vie aereo-digestive 
superiori (VADS) nell’ambito della SCDU Otorinolaringoiatria, a far data dal 01.12.2019; 
● Dott. Riccardo Bosso incarico denominato “Procedure anestesiologiche di alta complessità 
dell’attività di cardiochirurgia” nell’ambito della SCDO Anestesia e Rianimazione 2, a far data 
dal 16.12.2019. 
 
3) Di dare atto che i suddetti incarichi sono soggetti alle disposizioni dettate dalle Leggi 
122/2010 e 148/2011 sopra citate. 
 
4) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nei relativi 
conti economici dedicati alla spesa del personale, nell’ambito di quanto stanziato nei relativi 
fondi contrattuali. 
 
5) Di dare mandato alla SS Gestione Giuridica del Personale di provvedere alla comunicazione 
del presente provvedimento alle persone ed ai Servizi interessati e alla sottoscrizione del 
relativo contratto individuale. 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
        Nominato con D.G.R. n. 18-6937 del 29.05.2018 
                 (Dott. Mario MINOLA) 
 
 


