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IL COMDIISSARIO

Nelta data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 2, commi

7.) e 8.)del "Regolamento dei Prowedimenti", con il parere dei Direttori:

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

deliberazione di cui all'interno.
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∠D INfZ1/ヨロZ4DEL COMMISSARIa

Premesso che

- con deliberazione n.770 del29.Il.20l7 sono stati istituiti i nuovi incarichi di Posizione

Organizzativa denominati "Referenza Gestione Patrimonio Immobiliare", "Referenza

Servizio Gestioni Economali" e "Referenza Tecnologie Biomediche" e sono stati emessi gli

avvisi di selezione riservati ai dipendenti in servizio dell'A.O.U. "Maggiore della Caritir" di

Novara;

- in data 19 gennaio 2018 d stata espletata la procedura ai sensi degli articoli 20 e 2l del

CCNL del Comparto Sanitir l9g8l2OOI e in applicazione dell'Accordo con le OO.SS. e RSU

Aziendali aelZi.Ol.Z010, per la valutazione dell'idoneitd dei candidati che hanno risposto

all'avviso e in possesso dei requisiti richiesti;

Evidenziato che:

dai verbali relativi alle selezioni espletate dalla Commissione nominata con deliberazione n'

21 del15.01.2018, risulta che:

alla selezione dell'incarico di P.O. "Referenza Gestione Patrimonio Immobiliare" ha

partecipato unicamente il candidato dott. Domenico Belletti, giudicato idoneo;

alla selezione dell'incarico di P.O. "Referenza Servizio Gestioni Economali" ha partecipato

unicamente il candidato dott. Donato Lamolea, giudicato idoneo;

alla selezione dell'incarico di P.O. "Referenza Tecnologie Biomediche" ha partecipato

unicamente il candidato dott. Luciano Villarboito, giudicato idoneo;

Tutto cio premesso,

DEZBEM

di conferire gli incarichi di Posizionc Organizzativi

29.11.2017,ai dipendenti qui sotto clcncati:

istituiti con deliberazione n. 770 del

"Referenza Gestione Patrimonio Immobiliare": dott. Domenico Belletti
"Referenza Servizio Gestioni Economali": dott. Donato Lamolea
"Referenza Tecnologie Biomediche": dott. Luciano Villarboito;

di dare atto che tali incarichi, conferiti mediante sottoscrizione di specifico contratto
individuale, decorrono dal 01 .02.2018 per anni tre, con facoltd di rinnovo e verifica annuale

da parte del Direttore della Struttura Complessa. L'incarico pud essere revocato prima della
scadenza con atto scritto e motivato;

di attribuire ai suddetti titolari di incarico, a decorrere dal 01.02.2018, l'indennith di
funzione corrispondente alla posizione organizzativa di tipo A, ovvero € 9.296,28 annui,
dando atto che I'indennitdr di funzione assorbe i compensi per lavoro straordinario;

2.

3.
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4. di dare atto che il presente atto trova copertura nei relativi conti di bilancio'

Il compilatore del testo
dott.ssa Paola Dalla Piazza
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OGGETTO:CONFERIMENTO DIINCARICHI DI POSIZ10NE ORGANIZZATIVA ISTITUITI CON
DELIBERAZIONE N.770/2017

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma 1 del D.L. vo 30 dicembre 1992 n. 502 e

successive modificazioni ed integrazioni,

Il Direttore Amministrativo esprime parere FAVOREVOLE

II Dire■ ore Sanitario    esprime parere   FAVOREVOLE′77



OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ISTITUITI
CON DELIBERAZIONE N.770/2017

IL DI

Si attesta che, ai s l'art.32 della L. 1810612009 e s.m.i., il testo del presente prowedimento
viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
http : //rvww.maggioreosp.novara.it alla pagina "Albo Pretorio"
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Si attesta che il presente prowedilnento O trasmesso al Collegio Sindacale

PER LAS.C.LEGALE… PATRI】ⅦONIALE E PERSONALE

Novarar li 、キ、ヽ
ESECUTIVA DALLA DATA DI ADOZ10NE(ART.21 QUATER L.241/1990)

PER LA S.C. LEGALE.PATRIMONIALE.E PERSONNLT

蘭…ハ℃ヽ、も
Inviata in Regione con elenco n. del
Deliberazione ricevuta il
Richiesta chiarimenti con prowedimento n.
Chiarimenti forniti con deliberazione n. del
Inviata il

Novara,

del

chiarimenti ricevuti il

PER LAS.C.LEGALE‐ PATRIIⅦONIALE E PERSONALE
Il dipcndentc delegato

IL CO

IL DIRETTO

働くマ


