Azienda U L S S n. 2
Marca trevigiana
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
15/03/2018, n. 452

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con
D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato
da:
Direttore amministrativo
Direttore sanitario
Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. Pietro Paolo Faronato

ha adottato la seguente deliberazione:
20185122018Delibera: 452/2018 -

OGGETTO
AVVISO (C/2017/1027) PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO
DISCIPLINA CHIRURGIA GENERALE. COSTITUZIONE COMMISSIONE.
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OGGETTO: AVVISO (C/2017/1027) PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO QUINQUENNALE
DI DIRETTORE U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE DELL'OSPEDALE DI
CONEGLIANO
DISCIPLINA
CHIRURGIA
GENERALE.
COSTITUZIONE
COMMISSIONE.

Il Dirigente proponente, dott. Filippo Spampinato, Direttore incaricato dell’U.O.C. gestione risorse
umane, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali
e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:
con provvedimento 10 novembre 2017, n. 2045, è stato bandito, presso l’Azienda u.l.s.s. 2 Marca
Trevigiana, l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore u.o.c. di
chirurgia generale dell’ospedale di Conegliano disciplina chirurgia generale;
il bando dell’avviso è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 24
novembre 2017 e per estratto, nella gazzetta ufficiale n. 98 del 29 dicembre 2017, con scadenza dei
termini per la presentazione delle domande il 29 gennaio 2018;
l’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché la deliberazione della giunta regionale del Veneto 19 marzo 2013, n. 343, con i
quali sono stabiliti i termini e i criteri della composizione della commissione esaminatrice;
l’art. 35, c. 3, lettera e) e l’art. 35 bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, o integrazioni e l’art. 51 del c.p.c.;
il decreto del presidente della repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 contenente la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.;
la nota 7 febbraio 2018, protocollo n. 24735, con la quale è stata data idonea pubblicità alla
procedura di sorteggio della commissione esaminatrice;
in data 27 febbraio 2018, come riportato nel verbale della commissione incaricata del sorteggio dei
componenti la commissione esaminatrice dell’avviso, si sono svolte le relative operazioni, dal quale
risultano estratti i seguenti nominativi:

Cognome Nome

Data
nascita

di Regione

Azienda

GIANNOTTI Guglielmo

10-02-1958

Lombardia

ASST
Cremona

SNIDERO Daniele

17-11-1954

Friuli V.G.

AAS 3 “Alto
Friuli-CollinareMedio Friuli

BROLESE Alberto

17-10-1961

Provincia
A.P.S.S.
Autonoma di Provincia
Autonoma di
Trento
Trento

Componente
effettivo

PARISI Amilcare

16-12-1952

Umbria

Componente
supplente

Ospedale Civile
S. Maria

Titolo
di Componente
effettivo
Componente
effettivo
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BUONONATO Massimo

07-07-1967

Umbria

AUSL Umbria 2

Componente
supplente

ALBERTI Domenico

14-12-1952

Lazio

ASL Viterbo

Componente
supplente

i supplenti sono stati sorteggiati onde provvedere all’immediata sostituzione nel caso di rinuncia,
impedimento e/o incompatibilità dei titolari;
ai sensi della deliberazione della giunta regionale del Veneto 19 marzo 2013, n. 343, fa, altresì,
parte della commissione il direttore sanitario dell’azienda u.l.s.s. 2 Marca Trevigiana e il direttore
generale individua, tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativo
professionali/collaboratori amministrativo professionali esperti in servizio presso l’azienda, il
segretario della commissione;
l’onere previsto, derivante dal compenso e dal rimborso spese spettante ai commissari esterni è di
circa 1.500,00 euro; per quanto riguarda i componenti interni, le operazioni saranno svolte in orario
di servizio, così come disposto dalla delibera della giunta regionale del Veneto 29 dicembre 2017,
n. 2176;
si propone, pertanto, di nominare quali componenti della commissione esaminatrice dell’avviso per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore dell’u.o.c. di chirurgia generale dell’ospedale
di Conegliano disciplina chirurgia generale i sopraccitati nominativi titolari e supplenti (sorteggiati)
e di integrare la commissione con il direttore sanitario dott. Marco Cadamuro Morgante;
di proporre altresì quale segretario il dott. Filippo Spampinato direttore incaricato della u.o.c.
gestione risorse umane (titolare) e la sig.ra Roberta Roberti collaboratore amministrativo
professionale cat. D (supplente);
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la suesposta relazione;
Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente
proponente;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di nominare la commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
quinquennale di direttore dell’u.o.c. di chirurgia generale dell’ospedale di Conegliano disciplina
chirurgia generale, come segue:
Componente
- CADAMURO MORGANTE dott. Marco – direttore sanitario di questa azienda ulss;
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Componenti effettivi sorteggiati:
-

GIANNOTTI dott. Gugliemo– Regione Lombardia;

-

SNIDERO dott. Daniele– Regione Friuli V.G.;

-

BROLESE dott. Alberto – Provincia Autonoma Trento;

Componenti supplenti sorteggiati:
-

PARISI dott. Amilcare – Umbria;

-

BUONONATO dott. Massimo – Umbria;

-

ALBERTI dott. Domenico – Lazio;

Segretario
-

SPAMPINATO dott. Filippo – direttore incaricato della u.o.c. gestione risorse umane;
supplente: sig.ra ROBERTI Roberta – collaboratore amministrativo professionale cat. D;

2. di procedere alla diretta sostituzione del titolare, con specifica nota, al verificarsi dell’assenza o
dell’impedimento del medesimo;
3. di corrispondere, se e in quanto spettanti, ai componenti esterni della commissione i compensi,
nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio Ministri 23 marzo 1995 ed il
rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per quanto
riguarda i componenti interni, le operazioni saranno svolte in orario di servizio, così come
disposto dalla delibera della giunta regionale del Veneto 29 dicembre 2017, n. 2176;
4. di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:
Anno

Business
Unit

conto

Descrizione del
conto

importo euro

n.
autorizzazione

centro
ordinatore

2018

SAN

EBA2550001

Indennità e rimborso
spese commissioni

1.500,00=

18-COMM

T008

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato all’Ufficio proponente sul rispettivo conto del
Bilancio Economico Preventivo dell’anno di riferimento;

5. di delegare il Direttore incaricato dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane alla firma di tutti gli atti
inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione.

FS/rc
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Deliberazione 15/03/2018, n. 452
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:
Il Direttore amministrativo

n.ro certificato: 2585B80B2A04F471

Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella

Il Direttore sanitario

n.ro certificato: 4799F7C552482996

Firmatario: Dott. Marco Cadamuro Morgante

n.ro certificato: 359046E594CFE2F7

Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 19/03/2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2018

Treviso, 19/03/2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F
Firmatario: Cristina Canella
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
U.O.C. Gestione risorse umane
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