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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

0000136 del 06/04/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO
QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MONDOVI’:
APPROVAZIONE VERBALE E CONFERIMENTO INCARICO.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 38-1366 del 27.04.2015;
su conforme proposta del Direttore S.C. Gestione Risorse Umane che ne
attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto
appresso indicato;
individuata la Sig.ra Volpi Lorella quale responsabile del procedimento
Richiamata la deliberazione n. 431 del 01/12/2017 con la quale è stato indetto
l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura complessa Ortopedia e Traumatologia Mondovì;
Rilevato che l’Avviso Pubblico è stato pubblicato integralmente sia sul sito web
aziendale che sul B.U.R.P. n. 50 del 14/12/2017 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale 4° serie speciale n. 5 del 16/01/2018 e che il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione dell’Avviso stesso era fissato
per il giorno 15/02/2018;
Constatato che la Commissione di selezione, nominata con deliberazione n. 98
del 16/03/2018, ha fissato per il giorno 30/03/2018 l’accertamento del possesso
dei requisiti, la valutazione dei curricula, il colloquio con i candidati e
l’individuazione della terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi
attribuiti;
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Atteso che, come risulta dal verbale redatto in data 30/03/2018, la
Commissione, in relazione al profilo professionale delineato nell’avviso di
selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto, tenuto conto della
valutazione del curriculum e del colloquio sostenuto, ha dichiarato idonei i due
candidati che si sono presentati attribuendo i seguenti punteggi:
Dr. Giuseppe BIANCO

punti 88,00

Dr. Paolo TROSSARELLO

punti 85,00

Dato atto che, ai sensi dell’art. 15 comma 7 bis, lettera b) del D.Lgs. 502/92 “Il
Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna
predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati
che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente
la scelta”;
Considerato il profilo professionale previsto dal bando e che, come si può
desumere dal verbale della commissione, il dr. Giuseppe BIANCO ha
conseguito il miglior punteggio tra i candidati presentatisi alla selezione;
Dato atto che, nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n.14-6180 del
29/07/2013 sono stati pubblicati in data 03/04/2018 sul sito internet aziendale:
- il profilo professionale (contenuto nel bando)
- il verbale della commissione
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
Accertata la legittimità e la regolarità delle procedure seguite dalla
Commissione nello svolgimento dei lavori e ritenuto di approvare il relativo
verbale;
Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo f.f., ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i.

DELIBERA
per i motivi indicati in premessa
1. di approvare il verbale redatto in data 30/03/2018 dalla Commissione di
selezione
dell’avviso
pubblico
per l’attribuzione
dell’incarico
quinquennale di direttore della Struttura complessa Ortopedia e
Traumatologia Mondovì;
2. di conferire al dr. Giuseppe BIANCO, per le motivazioni in premessa
riportate, l’incarico per la durata di anni cinque di Direttore della Struttura
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complessa Ortopedia e Traumatologia Mondovì, ai sensi del D.Lgs.
502/92 e s.m.i., del DPR 484/97, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e della DGR
n.14-6180 del 29/07/2013;
3. di dare atto che l’incarico avrà decorrenza dal 20 aprile 2018, data dalla
quale si renderà vacante l’incarico in oggetto a seguito del collocamento
a riposo dell’attuale titolare;
4. di dare atto che il dr. Giuseppe BIANCO è soggetto a conferma al
termine del periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei (art. 15
comma 7 ter D.Lgs. 502/92);
5. di dare atto che il trattamento economico è quello previsto dai vigenti
CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterinaria e dai
correlati provvedimenti applicativi aziendali e sarà definito nel dettaglio
con il contratto individuale di lavoro;
6. di dare atto che il costo complessivo annuo conseguente all’attribuzione
dell’incarico di cui al punto 2) è di € 110.000,00 oneri riflessi inclusi e che
la spesa relativa è imputata come da tabella sotto riportata:
Anno di
competenza
2018

Nome del Budget

Conto

PER

Personale

Descrizione
conto
Spese del
personale

Importo
110.000,00.=

7. di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane di provvedere ai
conseguenti adempimenti.
Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE S.C. Gestione Risorse Umane (Interaziendale con AO S.Croce)
o suo sostituto
Dott.ssa Silvana DAMILANO
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Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f

IL DIRETTORE SANITARIO

Avv. Piero Giuseppe REINAUDO

Dott.ssa Gloria CHIOZZA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MAGNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.
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