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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELLA 

STRUTTURA COMPLESSA “COORDINAMENTO AMBITO 

SOVRAZONALE GESTIONE ACQUISTI” 

§ § § § § § §  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



- 

DELIBERAZIONE N.                 IN DATA    
 

 

 

AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE 
 

 

Premesso che: 

 

- con deliberazione n. 503 del 28.05.2019 si è provveduto ad emanare avviso di selezione 

riservato ai dipendenti in servizio presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara, ASL NO, 

ASL VC, ASL BI e ASL VCO, nel profilo di Dirigente appartenente al ruolo amministrativo, 

per il conferimento dell’incarico, di durata quinquennale, di Direttore della S.C. 

“Coordinamento ambito sovrazonale gestione acquisti”; 
 

- dal verbale riportante le operazioni di selezione svoltesi in data 19.07.2019, di cui è stata 

riscontrata la regolarità, risulta l’idoneità delle candidate dott.ssa SGUAZZINI VISCONTINI 

Laura e dott.ssa TORRE Maria Luisa: la valutazione finale formulata dalla Commissione – 

nominata con deliberazione n. 655 del 05.07.2019 – è identica per entrambe le candidate: “alla 

luce delle valutazioni del curriculum e all’esito delle prove, la Commissione ritiene la Candidata 

idonea all’incarico da ricoprire”; 

 

- nel dettaglio, per quanto concerne le due prove selettive, si è riscontrato che la dott.ssa 

SGUAZZINI VISCONTINI Laura ha riportato in entrambe un giudizio migliore; 
 

Ritenuto, avendo presente quanto disposto dalla normativa vigente in materia di conferimento e 

valutazione degli incarichi dirigenziali, di procedere all’approvazione del verbale ed al 

conferimento dell’incarico, di durata quinquennale, di Direttore della SC “Coordinamento ambito 

sovrazonale gestione acquisti” alla dott.ssa SGUAZZINI VISCONTINI Laura uniformandosi al 

parere espresso dalla Commissione di valutazione; 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. di approvare il verbale riportante le operazioni di selezione per il conferimento dell’incarico, di 

durata quinquennale, di Direttore della S.C. “Coordinamento ambito sovrazonale gestione 

acquisti” dal quale risulta l’idoneità delle candidate: dott.ssa SGUAZZINI VISCONTINI Laura 

e dott.ssa TORRE Maria Luisa; 

 

2. di conferire, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Commissione e in premessa riportate, 

l’incarico di Direttore della S.C. “Coordinamento ambito sovrazonale gestione acquisti” alla 

dott.ssa SGUAZZINI VISCONTINI Laura, Dirigente Amministrativo dipendente a tempo 

indeterminato dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; 

 

3. di dare atto che tale incarico sarà conferito con sottoscrizione di apposito contratto individuale, 

per la durata di anni cinque a decorrere dal 01.08.2019; 

 



4. di dare altresì atto che il conferimento del sopra citato incarico comporta l’attribuzione della 

retribuzione di posizione determinata con deliberazione n. 479 del 18.07.2017 e che l’onere 

derivante dal presente provvedimento trova copertura nei fondi contrattualmente costituiti per la 

Dirigenza PTA; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in 

merito. 

 

Il compilatore del testo 

Paola Dalla Piazza 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Nominato con DGR n. 18-6937 del 29.05.2018 

(Dott. Mario Minola) 

 


