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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO STRUTTURA SEMPLICE
,,FORMAZIONE'

§§§§§§§

IL DIRETTORE GEI\ERALE

Nella 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, la
deliberazione di cui all'interno.
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DELTBERAZTONE N" {o { rN DAyA b"(,2[t,,

OGGETTO: CONFERIMENTO
"FORMAZIONE"

INCARICO STRUTTURA SEMPLICE

AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE

PREMESSO IN FATTO

Nella "riorganizzazione" dell'organigramma, attuata dall' Atto Aziendale 2015 in
applicazione alle disposizioni regionali (DGR 2l-5144 del 2811212012 e DGR 42-
l92I del 2710712015), relativamente alle cc.dd. "funzioni di supporto" si sono
individuate dodici Strutture Semplici, per le quali l'Azienda ha indetto "Awisi" di
selezione, per il conferimento dei relativi incarichi di direzione.

Una delle dodici strutture è la Struttura"Formazione".

Si richiama (riportandola dagli "Awisi") la procedura, nella parte in cui prevede che
la scelta dell'incaricando (atto di discrezionalità amministrativa) sia preceduta da una
valutazione "tecnica"
"Le candidature presentate saranno oggetto valutazione, da parte di una Commissione composto
dql Direttore amministrativo e dal Direttore della Struttura Complessa a cui afferisce la Struttura
Semplice.
Per le Strutture Semplici che non sono incardinate in Strutture Complesse la valutazione è fatta dal
D irett ore A mmi ni s tr ativo.

In data odierna, il Direttore Amministrativo
v alutazione ri ferit a al I a S truttura s opraindi c ata.
Trattasi della nota Prot. Dir. Amm. 13312016,
provvedimento.

ha trasmesso, a questa Direzione, la

che si assume in allegato al presente

Esaminata la valutazione, si ritiene di condividerla

Thnto premesso,

DELIBERA
Di prendere atto e recepire la valutazione tecnica,
amministrativa, quale contenuta nella nota 13312016,
essenziale parte integrante del presente prowedimento.

formulata dalla Direzione
che si assume a costituire

Di conferire, al Dr Massimo Olina l'incarico di direzione della Struttura Semplice
"Formazione", a decorrere dal 1 gennaio 2017, con successiva sottoscrizione del
relativo contratto di lavoro individuale.



SEGUE DELIBEMZIONE N" To3 rN DA,A u(, .(,o
Di dare atto che, in applicazione dell' articolo 23, punto 23.2 secondo periodo
dell'Atto Aziendale 2015, 1l presente prowedimento di conferimento di incarico
integra il formale conferimento di delega/procura/mandato generali per tutti gli atti
ed i provvedimenti di gestione riferiti alle competenze e funzioni che il medesimo
atto aziendale attribuisce alla Struttura Semplice "Formazione".

Di di dare altresì atto che il conferimento del sopra citato incarico comporta
I'attribuzione della retribuzione di posizione, correlata all'incarico conferito e che
I'onere derivante dal presente prowedimento trova copertura nei relativi fondi
contrattualmente costituiti per la Dirigenza PTA.

Di incaricare le competenti Struthre aziendali "Gestione giuridica del personale" e
"Gestione economica del personale" di dare esecuzione al presente prowedimento, che
è immediatamente esecutivo

L
Nominato con

GENERALE
-3725 de\27.4.2012

inola)



. DELIBERAZIONE N. to8 DEL a"(r .\,^
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO STRUTTURA SEMPLICE
..FORMAZIONE"

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma I del D.L. vo 30 1992 n.502 e
successive modificazioni ed integrazioni,

Il Direttore Amministrativo conferma quanto esposto nel documento

Il Direttore Sanitario esprime parere FAVOREVOLE

al
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CONTIENE I SEGUENTI ALLEGATI

ALLEGATO 1 COMPOSTO DA 4 FACCIATE SCRITTE

Cod Fiscale - Paft. IVA:O1521330033

FOGLIO ALLEGATI

LA DELIBERAZIONE N. XO tr
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DIREZIONE GENERALE

Novara, 30 dicembre 201 6

PROT, DIR. AMM. 133/2016

AL DIRETTORE GENERALE

PC Alla SS '(Geslione Giuridìco del Personald)

OGGETTO: Incorico di direzione di Struttura semplice "Formazione". Valutazione
del curriculum dell'unico Candidato.

1.) Premessa .
L'Azienda ha indetto una serie di "Awisi" di selezione, per il conferimento degli incarichi di direzione delle
Strutture S emp I ici, previ ste dall' articolazione organ iz zativ a.

Trattasi di selezioni 'tiservate", alle quali possono partecipare (citando testualmente dagli awisi): " ,I
Dirigenti, appartenenti al Ruolo amministrativo o professionale, che siano Dipendenti di ruolo
dell'Azienda indicente, indicati dall'qrticolo 28 comma 5 del ACNL 8 giugno 200o,.

In esito ad alcuni di tali awisi, sono pervenute domande plurime (ossia: riferite a più di un awiso)
da parte dello stesso Aspirante.
Tale circostanza ha creato una situazione "particolare" non prevista da alcuna norma (o regola
aziendale).
Si è ritenuto che tale situazione potesse essere gestit4 operando una graduazione in termini di
" preferenzd' delle candidature plurime.
Conseguentemente, la scrivente Direzione ha richiesto agli Aspiranti (cfr Nota 11812016, in data 5
dicembre 2016) di integrare le domande, indicando l'ordine di priorita delle candidatue presentate.

I Candidati hanno formulato le preferenze e di tali preferenze si è dovuto tener conto nell'operare la
valutazione.

In particolare, una volta acquisite le preferenze dei Candidati, si è applicato un principio generale in
materia procedimental e : il principio dell "'assorbimento',.

L'applicazione di tale principio comporta che se un Candidato risulta "primo" [risulta aver riportrato
la valutazione migtiore] nella selezione per la Struthua "preferita", viene escluso da.lla valutazione
per le altre Strutture (per le quali ha presentato domanda).

T!REGIONE
'f:f;PIEMONTE
vrv,rr.v. reg ion e. p iemo nte. it/sa n ita
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L'esclusione awiene in applicazione del "principio dell'assorbimenlo", secondo il quale la domanda

secondaria/subordinata si intende "assorbita/annullata", in caso di accoglimento della domanda
primaria/principale.

2.) La applicazione del principio dell'assorbimento.
Con riferimento alla struttura "Formazioru" l'applicazione del principio dell'assorbimento ha

eliminato due Candidati.
Anche Ia terza Candidata risulta esclusa per Ie ragioni esposte nella deliberazione 780D016-
Conseguentemente, rimarrebbe un unico candidato: il dr. Massimo Olina; in ordine al quale,

peraltro, viene a porsi rm problema di ammissibilita

3.)Il problema di ammissibilità.
L'Awiso prevede, quale requisito di ammissione, il "possesso dei requisiti di cui alla DGR 398 del

7-7.201C'. [ndr.ln realtà, trattasi di Determinazione Dirigenziale enon di Deliberazione della Giunta regionale].

L'Allegato l.e.) "Profili della formazione" della determinazione 398/2016, così prevede:

"Responsabile della Formazione
DESCRIZIONE
PROFILO E FUNZIONI
)l Responsabile di stru ura fonndtiya è il responsabile del Settore Formozione, pianilca I'dttiuità, raluÌa le

pre*àzioni ed i servizi erogati dal Provider. DeJinisce la politica e gli obiettivi generali dellalormazìone e1 o. supPorta
'la 

Direzione Generale netia dsfnizione del piaio azien rle difornazione. ( in bdse allq tiPologia del Provider). E'

responsdbile delle risorse umane e materiali a§segnate.

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA I.AVORATI
I . Laurea di 2" livello, o titolo eEtipollente integrlto da studi in ambito forndtil)o e gestionale

i. Esp"ri"*o l*orotia in anbiojor atiyo da almeno 5 anni con incarichi di responsobilità organizzativo/ge$ionale

per almeno un tiennio.
'3. predisposizione e gestione di almeno un pianoformativo triennale (oppure di tre pianifotnativi owuali)

4. Responsabile scientiJico di corsi/eventi"

Arrticipando quanto si dira, al successivo punto 4.), appare evidente che può possedere i requisiti

richiesìi, solo ed esclusivamente il Dirigente, che sia già stato titolare di incarico di direzione di una

Struttura dedicata alla formazione.

Il che, di per se stesso e di per sé solo, non costituirebbe ura ingiustifrcala (ed ingiustificabile)

restrizione alla partecipazione; ove si trattasse di concorsi pubblici "aperti"'
Diversamente, por." tai requisiti in procedùe "riservate", quali quelle in argomento, equivale a

restringere la partecipazione ad un unico Aspirante.

Una tale restriziore è palesemente illegittima, in quanto confligge con la procedura di conferimento,

che è per previsione normativa selettiva.

Prova ne sia che, nella fattispecie, esisterebbe un solo Dirigente in possesso dei

precedente Dirigente Responsabile della struttura.

IilREGIONE
i TPIEMONTE
wwv/.regione.piemonle.iÌ/sanita



Azi enda 0speda I ieto- U ni verci tar i a

Maggiore detla Cetità

di Novara

SEDE LreALÉ Cotso Mazzini, 18 - 2A1OO

NOVAM - Tel oe.1 3731
www. ma gg i orcos p. n ov arc. it

Tale Dirigente ha" per i1 vero, presentalo la propria candidatura ma, per le ragioni esposte neila

deliberazione 686/2016, tale candidatura è venuta meno.

Stante quanto esposto, occorre valutare se il curriculum det Dr. Olina possa ritenersi "sufficiente" per

considerarlo ammissibile alla fase delia valutazione.

Il predetto possiede i requisiti di cui al punto 1.) e 2.) della citata determinazione 39812016 [Titolare

di incarico ipa.ss (ct) ;organizzazione dell'attività di formazione professionale", con valutazione

positiva e conferma].

Quanto al requisito 3, fiattasi del requisito che, ove appligato rigidamente, sarebbe illegittimo, in

qìa.nto contrario alla natura "selettiva" dei conferin ento delf incarico'

sul requisito 4 il curriculum documenta esperienza di "progettazione ed organizzazione di 7 corsi

ac cr e di tat i dalln Re gione".

A ciò si aggiung4 che i1 candidato fa parte dell' "organigrarnma del Provider di Formazione"

a.n'ari"nàà'(aJtiberazione 101/2012), inqualitit ii "Progettista di formazione"'

sulla base di quanto esposto, lo scrivente ritiene che ricorrano, nella fattispecie, elernenti da cui

dedune la possibiliG di ammettere it Dr. Olina alla valutazione:

Cod. Fiscale - Pat1. IVA:OI521330033

- la unicità della caldidatura;
- 1a illegittimita di una applicazione "rigida" del requisito non integralmente posseduto

é uttiriia didattica, di speri-mentazi.one,.o di ?cerz
7) ;;-#,p";:,:;;:;;;;;;';;;;;i;;;'ài"àsii-:il*to proressionate obbtisatori e racottaavi;

Net caso cti struttura senptice ,ni,"iòi inioi'iutto aziendaie' aPbia.mqa:o'-!:!?'::::,::try:::S
')",.f!''i"i,lì{,!:,i!J""'i,i',i!,'lfriJiLiJ';;;;i;;;;;;A' ;à!!!""y -d:-o'^7:^'P:':,,?:f:if:i1i[l,i.i?EE"ìr"7i"''L"i,i"'té"L*, net precedente atto aziendatà, era sos nziatmente equivatente atta,

:!{lftp§tQ§f,
;I IPIEMONTE

[requisito 3];
- il possesso degli alri requisiti.

La procedura.
SJìilfrir-" (riportandola dagli "Awisi") Ia procedura' nella parte 

- 
in cui prevede che la scelta

dell,incaricando (atto di discrezionalita amminiitrativa) sia preceduta da una valutazione "tecnica"

"Le missione comPosta dal

Dire i!ff*,8,2"!olJiÉ;0,,
Per
D i retto re A m m i n i stra ti vo.

La procedura consiste nella valutazione del curriculum'
La vatutazione det curriculum 

-iun"rÀ-titt" 
base dei seguenti parameti in ordine decrescente di

imDortanza:
a) tipo di laurea conseguita;
i; ilp.ùqÀ 

" 
au-n {ett,axiuità tavorativa prestata nelléspletamento di incarichi dirigenziali;

wv/v/.rsgioxe,piemontè,it/sanita
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nuova SS."

4.) il curriculum.
Esaminata la lex specialis, alla quale i Valutatori devono attenersi pena incolrere nel vizio di eccesso

di potere, si deve ù.onor."r" chè la discrezionalità della valutazione è, in pratica" annuliata'

Ne consegue che, nel caso (qui riconente) nel quale il Candidato sia lo stesso Titolare dell'incarico

direzionale della Strutnya "pàcedente" [o assimllabile alla precedente], la valutazione propedeutica

al conferimento coincide con quella normativamente prevista per la conferma deli'incarico'

Per la StrUttura "Formozione",laval1tazione dellO Scrivente è "autonomd''

A proposito di questi Ultimi, si "richiama" la Deliberazione 78Ol2Ot6, che ne ha dichiarato la

ammissibitità (alla selezione)

5') Prec 
iferito alla lex generale, al

Quanto espo e I

'iegime" dei chi dirigenziali del

Lex e .,regime,,, a cui si è rno solo competitivi;

ma in r"ulià risultano essere '' ^ .

Conseguentemente, preme chiarire che quanto Scnt non può essere fraintesO e venire interpretato

"orn.,ln 
giudizio riferito al Candidato sopraindicato'

6.) La valutazione finale.
La varutazione positiva di idoneità (a svolgere compiti e funzioni di direzione della strutn,a

semprice i'., argomento) è..dedotta,,, da quanti es )ostoìn tema di ammissibilità dell'Aspirante'

Il Direttore

qar^

Iil.REGIONE
I.IPIEMONTE
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OGGETTO: CONFERIMENTO TNCARICO STRUTTURA SEMPLICE
..FORMAZIONE"

RE GENERALE

Dott. Gian

Si attesta che, ai sensi dell'art. 32 della L.lEl06l2009 e s.m.i., il testo presente prowedimento
viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero U
http://www.magsioreosp.novara,it alla pagina "Albo Pretorio"

Novara,,, \ot,'[,0

PER LA S.C. AAGG
II dipendente delegato

I\,]]N ISTRAIIVOtirv I\ S tHA t
\LI E LÉGALE

Si attesta che il prescnte prorvedimento è trasmesso al Collegio Sindacale

PER LA S.C. AAGG
It di

/1

t-E RA

ESECUTIVA DALLA DATA DI ADOZIONE (ART. 2T QUATER L. 24u1990)

Novara,,' àot olta
Inviata in Regione con elenco n. del

Deliberazione ricevuta il
Richiesta chiarimenti con prorwedimento n.

Chiarimenti forniti con deliberazione n. del
del

Inviata il chiarimenti ricevuti il

PER LA S.C. AAGG
Il dipendente delegato

RETTORE SANITARIO

ott. Cianenrico G

Novara,

DIRETTORE

1n/+C . GtwQ. P€z


