DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
Delibera n. 924 del 24/09/2021

OGGETTO: DOTT.SSA SERENA MARIA TETTONI – DIRIGENTE MEDICO
DI RADIODIAGNOSTICA: RINNOVO RESPONSABILITA’ INCARICO
DIRIGENZIALE DI NATURA PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 18
COMMA 1 PARAGRAFO II) LETT. B) CCNL 19.12.2019 DELL’AREA
SANITA’: PROVVEDIMENTI RELATIVI.

§§§§§§§

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 .

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- l’art. 57 del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità 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 alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività
professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio ai fini
dell’attribuzione di una diversa tipologia d’incarico e del passaggio alla fascia superiore
dell’indennità di esclusività;
c) dei dirigenti che hanno superato il quindicesimo anno di esperienza professionale in
relazione all’indennità di esclusività;
- l’esito positivo della valutazione da parte del Collegio Tecnico realizza la condizione per la
conferma dell’incarico già assegnato o per l’affidamento di altro incarico;
- con deliberazione n. 725 del 13.08.2018 questa Azienda ha disposto il conferimento
dell’incarico professionale di media specializzazione (fascia C2) denominato “Neuroradiologia
Interventistica”, nell’ambito della struttura SCDU Radiodiagnostica, afferente al Dipartimento
Servizi Diagnosi e Cura, alla Dott.ssa Serena Maria Tettoni, Dirigente Medico di
Radiodiagnostica, a decorrere dal 01.09.2018 per anni tre (giusto contratto n. 0388/2018);
Richiamato il Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 1125 del 30.12.2020 in
materia di valutazione degli incarichi e dell’attività della Dirigenza, che disciplina l’iter
procedurale per le valutazioni e i criteri da seguire da parte dei valutatori di Iª e IIª istanza,
nonché le schede di valutazione da adottare;
Dato atto del giudizio positivo formulato in data 08.09.2021 dal valutatore di Iª istanza, Prof.
Alessandro Carriero, Direttore della Struttura SCDU Radiodiagnostica, nei confronti della
Dott.ssa Serena Maria Tettoni, così come risulta da apposita scheda di valutazione agli atti
della S.S. Gestione Giuridica del Personale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento Aziendale, in caso di valutazione
di Iª istanza positiva, il Collegio Tecnico si esprimerà in composizione monocratica attraverso il
solo Presidente, individuato secondo quanto indicato nella piramide valutativa;
Visto il verbale rassegnato dal succitato Collegio Tecnico monocratico in data 14.09.2021, dal
quale risulta nei confronti della Dott.ssa Serena Maria Tettoni, 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;
Vista la delibera n. 893 del 15.09.2021 “Presa d’atto accordo sindacale siglato in data
7.9.2021 tra la Direzione Generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara e le OO.SS
Dirigenza Area Sanità” che ha parzialmente rettificato l’accordo precedentemente siglato tra le
parti in data 13.01.2021, relativo alla graduazione degli incarichi dirigenziali in applicazione di
quanto previsto dagli artt. 17 e segg. del citato contratto;
Ritenuto, quindi, di rinnovare alla Dott.ssa Serena Maria Tettoni, Dirigente Medico di
Radiodiagnostica,
l’incarico
di
natura
professionale
denominato
“Neuroradiologia
Interventistica”, ai sensi dell’art. 19 comma 4 e comma 6 del CCNL 19.12.2019, per ulteriori
cinque anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 01.09.2021 fino al 31.08.2026, fatte
salve le ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro dovute a norme di legge o di contratti in
materia di pubblico impiego aventi effetto in data anticipata rispetto alla scadenza naturale del
succitato incarico;
Precisato che l’incarico suddetto è stato ricondotto, sulla base del citato accordo aziendale,
all’art. 18 c. 1, par. II, lett. b) del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità, “Incarico professionale di
alta specializzazione”, di fascia C2;
Tutto ciò premesso:

DELIBERA
1) Di prendere atto della valutazione positiva espressa dal valutatore di prima istanza nonché
dal Collegio Tecnico monocratico, all’uopo preposto in data 14.09.2021, nei confronti della
Dott.ssa Serena Maria Tettoni, Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
2) Di rinnovare alla Dott.ssa Serena Maria Tettoni, l’incarico di natura professionale
denominato
“Neuroradiologia
Interventistica”,
nell’ambito
della
struttura
SCDU
Radiodiagnostica, afferente al Dipartimento Servizi Diagnosi e Cura, ai sensi dell’art. 19
comma 4 e comma 6 del CCNL 19.12.2019, per ulteriori cinque anni, senza soluzione di
continuità, a decorrere dal 01.09.2021 fino al 31.08.2026, fatte salve le ipotesi di cessazione
dal rapporto di lavoro dovute a norme di legge o di contratti in materia di pubblico impiego
aventi effetto in data anticipata rispetto alla scadenza naturale del succitato incarico;
3) di precisare che l’incarico suddetto è stato ricondotto, sulla base dell’accordo aziendale
siglato in data 7.9.2021, all’art. 18 c. 1, par. II, lett. b) del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità,
“Incarico professionale di alta specializzazione”, di fascia C2;

4) Di sottoscrivere con il summenzionato Dirigente Medico contratto individuale di lavoro per
l’espletamento dell’incarico, ai sensi della normativa vigente per la Dirigenza dell’Area Sanità.
5) 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 nel relativo
fondo contrattuale.
6) 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.
7) Di i dare comunicazione di quanto sopra all’interessata.
8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n. 9-3182 del 07.5.2021
Dott. Gianfranco Zulian
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