REG10NE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
ⅣIaggiore della Carit】 "NOVARA

DELIBERAZ10NE DEL DIRETTORE GENERALE
Deuberazlome n. 444 de1 23/09/2014

OGGETTO: NCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA "DIETETICA
NUTRIZ10NE CLDヾ ICA":RIINOVO A SEGUITO DI VERIFICA

L'an■ o

DUEMILAQUATTORDICI n g10rnO vENTITRE del mese diSETTEPIBRE

acquisito il parere

‐del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gianenrico Guida

presso I'ufficio di rrppresentanza dell' Azienda Ospedaliero Unlversitaria (Maqgiore delta
Caritl" di Novara in Corso Mazzini n. 18 - Novare

OGGETTO: NCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA "DIETETICA E
NUTRIZ10NE CLDヾ ICA":R剛 OVO A SEGUITO DI VERIFICA
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati gli aft. 25 e seguenti del Contratto Colleuivo Nazionale di Lavoro per I'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria sottoscritto il 3111/2005 a modifica di quanto stabilito dagli artt. 3l e seguenti del
C.C.N.L. 8/612000; il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale in data 04/0712007, nonch6 I'Accordo
sottoscritto in data l8/6/2003, concernenti la verifica dei risultati e delle attivit?r dei dirigenti;

il Dott. Federico D'ANDREA, Dirigente Medico di Scienza dell'Alimentaz ione e
Dietetic4 a cui d stato conferito con deliberazione n.659 del 11/08/1999 I'incarico di Direttore di
Struttura Complessa "Dietetica e Nutrizione Clinica", risulta in scadenza il 31/08/2014;
Constatato che

Dato atto del giudizio positivo formulato dal valutatore di prima istarza - Dott. Gianenrico Guida,
Direttore Sanitario dell'AOU Novara, cosi come risulta da apposita scheda di valutazione agli atti della
struttura Gestione Risorse Umane;

Visto il verbale rassegnato dal Collegio Tecnico all'uopo preposto in d,ata 1610912014 dal quale risulta
nei confronti del Dott. Federico D'ANDREA la valutazione complessiva: POSITIVA;

Visto I'art. 28 - comma 2 - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3llll2005 che prevede che
I'esito positivo della verifica al termine dell'incarico costituisce condizione, ai sensi del comma 5
dell'art. l5 del D.Lgs. n. 502/92, per la conferma dell'incarico stesso;
Richiamata la normativa vigente in materia di conferimento e valutazione degli incarichi dirigenziali
dettata sia dalla contraftazione nazionale che dalla contrattazione integrativa aziendale, con particolare
riferimento alle disposizioni di cui alle Leg$ 12212010 e 148/201 I che assicurano alle amministrazioni
la massima funzionaliti e flessibilitir in relazione a motivate esigenze organizzative ed in pendenza di
processi di ristrutturaziorie;
Ritenuto di conferi'nare I'incarico di Direttore di Strutnrra Complessa "Dietetica e Nutrizione Clinica" al
Dott. Federico D'ANDREA per un ulteriore periodo di cinque anni, ai sensi della normativa vigente, a
decorrere dal 0l /0912014:

DELIBERA
l)Di prendere atto dclla valutazione posidva espressa
Colle」 o Tec」 α)all'uopo prwoStO in data 16/09/2014 nei
smtua cOmplessa Dietetica c Nu"zione Cliica'',Dott.

2) Di confermare nell'incarico di Direttore di Struttura

di prima istarza nonch6

dal
del Dirigente Medico Direttore di

edeH∞

D'ANDREA

"Dietetica e Nutrizione

nell'ambito del Dipatimento Assistenziale htegrato Sonizi‑ 1l DiHgente M(通
D'ANDREA per un ultenore penodo di cinquc armi,a decorrere da1 01/09/2014

ico Dott

3)Di dare atto che il suddetto incanco ёsoggetto allc disposizioi dettate

Clinica''

Fedd∞

010e

148ノ 201 l sopra citate

4) Di dare atto che l'onere derivante dal presente prowedimento trova
economici dedicati alla spesa del personale, nell'ambito di quanto stanziato
contrattuale.

5) Di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane di prowedere alla stipula di
,individuale con il Dirigente Medico sopracitato.

contratto

OGGETTO: rNCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA "DIETETICA E
NUTRIZ10NE CLDヾ ICA":R団 OVO A SEGUITO DI VERIFICA
6)Di dichiarare la prcscntc deliberazionc inlmediatalncntc csccutiva ai scnsi di lcggc

Ai sensi del combinato disposto dc■ 'art 3∞ rnma
successive modifi cazioni ed integrazioni,

7 e4∞ Inma l del D L vo 30 dicelnbre 1992■ 502e

ll Direttore Sanitario esprime parere

FAVOREVOLE

し
／

DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA "DIETETICA

OGGETTO: NCARICO

NUTRIZ10NE CLINICA‖ R■ lNOVO A SEGUITO DI VERIFICA
:

ORE SANITAR10

Si attesta che,8i sensi dell'art.32 della L. lE/06/2009 e s.m.i., il testo del presente prolryedimento
viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
http://w\dw.masgioreosp.novarr.it alla pagina "Albo Pretorio"
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