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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITA’ DELLA 

STRUTTURA SEMPLICE “UNITA’ DI ELETTROFISIOLOGIA” 

AFFERENTE ALLA SCDU CARDIOLOGIA I, AL DOTT. 

GABRIELE DELL’ERA.  

§ § § § § § §  

 

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: 
 
con deliberazione n. 367 del 01.08.2019 è stato rinnovato alla Dott.ssa Eleonora Cecot, 
dipendente a tempo indeterminato presso questa AOU con il profilo professionale di Collaboratore 
Amministrativo Professionale, l’incarico quinquennale di Direttore Ufficio Stampa, ai sensi della 
Legge 150/2000 e del D.P.R. 422/01, dal 1/7/2014 fino al 30.6.2019 (giusto contratto n. 
0144/2014); 
 

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 del succitato contratto individuale di lavoro stipulato con 
questa AOU, l’incarico di Direttore Ufficio Stampa è soggetto “in analogia a quanto disposto per il 
personale dirigente del SSN “previa verifica dell’attività professionale svolta e dei risultati raggiunti, 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite”; 

 

Vista la determinazione della S.S. Gestione Giuridica del Personale” n. 1952 del 09.09.2019 con 
la quale è stato nominato il Collegio Tecnico per valutazione della Dott.ssa Eleonora Cecot alla 
scadenza dell’incarico di Direttore Ufficio Stampa; 
 

Dato atto del giudizio positivo formulato dal valutatore di prima istanza, Dott. Adriano Giacoletto, 
Direttore Amministrativo dell’AOU Novara, così come risulta da apposita scheda di valutazione agli 
atti della struttura Gestione Giuridica del Personale, unitamente alla relazione sul quinquennio di 
attività elaborata dall’interessata; 

 

Visto il verbale rassegnato dal Collegio Tecnico all’uopo preposto in data 02.10.2019 dal quale 
risulta nei confronti della Dott.ssa Eleonora Cecot la valutazione complessiva: POSITIVA; 

 

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 confermare l’incarico di Direttore Ufficio Stampa presso la S.S. “Relazioni 
Esterne” alla Dr.ssa Eleonora Cecot per un ulteriore periodo di cinque anni, a decorrere dal 
01.07.2019. 
 
Visto quanto sopra: 
 

             DELIBERA 

 

1) Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal valutatore di prima istanza nonché dal 
Collegio Tecnico all’uopo preposto in data 02.10.2019 nei confronti della Dott.ssa Eleonora Cecot, 
dipendente a tempo indeterminato presso questa AOU con la qualifica di Collaboratore 
Amministrativo Professionale,  
 

2) Di confermare alla succitata Dr.ssa Eleonora Cecot l’incarico di funzione dirigenziale di Direttore 
Ufficio Stampa presso la S.S. “Relazioni Esterne”, per un ulteriore periodo di anni cinque anni a 
decorrere dal 01.07.2019; 
 

3) Di dare atto che il suddetto incarico è soggetto alle disposizioni dettate dalle Leggi 122/2010 e 
148/2011 sopra citate, nonché dal trattamento economico e giuridico specificato nella 
deliberazione n. 181/09. 
 

4) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nei relativi conti 
economici dedicati alla spesa del personale. 
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5) Di i dare comunicazione di quanto sopra all’interessata. 
 

6) Di conservare alla Dr.ssa Eleonora Cecot mediante l’aspettativa senza assegni il posto di 
Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato presso questa Azienda per 
tutta la durata dell’incarico testè conferito. 
 

7)  Di incaricare le S.S. Gestione Giuridica del Personale e Gestione Economica del Personale, 
ognuna per il proprio settore di competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento. 
 

8) 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) 
 
 

 


