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DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
Numero

/ 3l

OGGETTOj STRUTTURA COMPLESSA
SOVRAZONALE GESTIONE ACQUISTI
DIREZIONE

".

"COORDINAMENTO AMBITO
CONFERIMENTO INCARICO DI

§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
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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AD INIZIATIVA DELLA DIREZIONE GENERALE

PREMESSO

In applicazione dell'afto aziendale (approvato con deliberazioni n. 562 del 18.9.2015, n.
641 del 27.10.2015 e n. 690 del 12.1t.2015) con deliberazione621. del2 novembre
2016, è stato indetto avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura Complessa " Coordinarnento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti,,; awiso
riservato a Dirigenti delle cinque Aziende, costituenti l'Area interaziendale di
Coordinamento (acronimo: AIC).

All'awiso hanno "risposto" due Dirigenti, che sono stati ammessi:
Dr.ssa Bellora Ivana Patrizia, Dipendente di questa amministrazione;
Dr.ssa Burla Anna, Dipendente dell'ASL VC di Vercelli.

In data 19 dicembre c.a., si sono svolte le prove selettive, all'esito delle quali la
commissione valutatrice (nominata con deliberazione n. 712 del 6 dicembre20l6) ha
redatto e trasmesso al Direttore Generale il relativo verbale.

La "valutazione finale", quale è stata formulata dalla commissione, è stata identica per
entrambe le candidate ed è espressa in termini di: " idoneità a svolgere il ruolo oggetto
dell'awiso".
Anche per qunto concerne le due prove selettive, le due Partecipanti sono state valutate su
un piano di perfeua parità.
Con deliberazione n. 781 del29lI2l20L6è I'incarico di direzione della Struthrra Complessa
" coordiramento Ambito sovrazonale Gestione Acquisti" è stato conferito
alla Dott.ssa
Ivana Patrizia Bellora.
successivamente, con deliberazione 118 del 3l03l20li si è disposto a decorrere dal 6
marzo 207'7, ai sensi dell' art. 1 comma 18 del DL. l3$l2oll, convertito in Legge
l48l20ll, il passaggio della Dirigente dr. ssa Bellora ad alrro incarico dirigenziale.

con

Deliberazione 231 dell'8 marzo 2017 I'ASL vc di vercelli ha disposto (in
accoglimento di specifica richiesta di questa azienda) I'assegnazione ex 30 comma 2 sexies
Dlgs. 165/2001, alla scrivente Amministrazione della dr.ssa Anna Burla

RITENUTO
La normativa (legislativa e contrattuale) prevede che le selezioni per il conferimento degli
incarichi dirigenziali siano riservate ai soli Dirigenti, che sono Dipendenti dell'Azienda che
indice la selezione.
Derogando a tali previsioni , le "Linee Guida" , per la redazione degli Atti Aziendali (DGR
2l-5144 del 28 dicembre 20t2 e 42-l9zt del 27 luglio 2015) e la circolare applicativa
21822 in data 18 novemb re 2015, consentono la panecipazione alla selezione anche ai
Dirigenti delle altre Aziende facenti parte della ,.aggregazione,' (AIC).

Corollario di tale previsione derogatoria: la eventualità che I'incarico venga conferito ad un
Dirigente Dipendente di altra Azienda.

Quid juris ove ciò accada?

è

aftuabile utilizzando l'istituto del "comando" (ora: "assegnazione
funzionale" prevista dall'articolo 30 comma 2 sexies Dlgs. 165/2001); utilizzo che è stato
L'eventualità
fatto.

Tanto premesso, considerato e ritenuto,

DELIBERA

l.di conferire, per le ragioni
" Coordinarnento

in parte motiva, l'incarico di Direuore della
Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti" , alla Dr.ssa Anna Burla;
esposre

SC

2.di disporre che il conferimento decorra dal 13 marzo 2077: consuccessiva sottoscrizione del relativo contratto individuale di durata triennale;

ILD
Nominato con

GENERALE
3725 del27 .4.2012
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sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma
successive modifi cazioni ed integr azioni,

Il Direttore Amministrativo esprime parere

FAVOREVOL

Il Direttore Sanitario esprime parere
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vo 30 dicembre 1992 n.502
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RE GENERALE

RE SANITARIO
Gianenrico Guida
,--

TIVO

L DIRETTORE

A

che, ai sensi dell'art.32 della L. 1810612009 e s.m.i., il testo
iendpubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Unive
http ://www. maggioreosp. novara.it alla pa gina "Alb o Pretorio"
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PER LA S.C. LEGALE-PATRIMONIALE E PERSONALE

Novarar lì
Si attesta che

il

presente prowedimento è trasmesso al Collegio Sindacale
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ESECUTTVA DALLA DATA Dr ADOZTONE (ART. 21 QUATER L. 24111990)
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Novara,
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Inviata in Regione con elenco n.
Deliberazione ricevuta il
Richiesta chiarimenti con prowedimento n.
Chiarimenti forniti con deliberazione n.
del
Inviata il
chiarimenti ricevuti il

del
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Il dipendente delegato
Novara,
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