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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
UO Sviluppo Organizzativo e Coordinamento Staff (SC)
UO Affari Generali e Legali (SC)
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
UO Anticorruzione e Trasparenza (SC)

DESTINATARI:

[01-04-03]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Conferimento dell’incarico professionale di alta specializzazione “Settore servizi
alberghieri, finanziari, socio assistenziali, concessioni e attività di controllo e
accesso agli atti”

OGGETTO:

08/11/2022 16:55DATA:

0000405NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 

 del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale –Su proposta
SUMAGP (SC) (di seguito SUMAGP), che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti
sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;
 

 che, con nota prot. n. 9765 del 26.1.2022, il Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano – SAMPremesso
(SC) aveva inoltrato la richiesta di attivazione di tre incarichi professionali di alta specializzazione, tra i
quali quello denominato “Settore servizi alberghieri, finanziari, socio assistenziali, concessioni e attività di
controllo e accesso agli atti del Servizio Acquisti Metropolitano”;         
 

 che:Rilevato

- con successiva deliberazione n. 268 del 29.6.2022 è stata disposta la costituzione del Servizio Acquisti di
Area Vasta, relativo all’Area Vasta Emilia Centrale, attraverso l’approvazione   della convenzione attuativa
per lo svolgimento delle relative funzioni unificate;
- con deliberazione n. 270 del 30.6.2022, in relazione all’approvazione della suddetta convenzione
attuativa, è stata disposta la ridenominazione della struttura complessa   interaziendale “Servizio Acquisti
Metropolitano – SAM (SC)” in “Servizio Acquisti di Area Vasta – SAAV (SC)” (di seguito SAAV),
confermando la qualificazione di struttura   complessa interaziendale in forza del suddetto accordo
convenzionale;

  :Visti
- le disposizioni contenute negli artt. 70  e 71 Tipologie    d’incarico Affidamento  e  revoca  degli  incarichi

 del C.C.N.L. del personale dell’Area delle Funzioni Locali 2016-2018 deldirigenziali – Criteri e procedure
17.12.2020;
- il Regolamento Aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con
deliberazione n. 459 del 29.12.2010;
 
Dato atto che:
- con prot. n. 76743 del 30.6.2022, la Direzione del SUMAGP ha provveduto all’emanazione dell’avviso di
selezione interna per l’attribuzione del suddetto incarico dirigenziale,   rivolto ai dirigenti amministrativi del
SAAV ed a quelli dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda USL di Imola, dell’Azienda USL di Ferrara, dell’
Istituto Ortopedico Rizzoli,  dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di S.
Orsola, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in scadenza alle ore 23.59.59 del   15.7.2022;

IL DIRETTORE GENERALE

Conferimento dell’incarico professionale di alta specializzazione “Settore servizi alberghieri,
finanziari, socio assistenziali, concessioni e attività di controllo e accesso agli atti”

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

per le motivazioni esposte in premessa:

di prendere atto dell’avvenuto espletamento degli obblighi di pubblicazione dell’avviso di selezione
interna;
di prendere atto dell’esito della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico professionale di
alta specializzazione denominato “Settore servizi alberghieri, finanziari, socio assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti”, nell’ambito del Servizio Acquisti di Area Vasta
– SAAV (SC) – della tipologia di cui all’art. 70, comma 1, lettera c) del CCNL relativo al Personale
dell’Area delle Funzioni Locali – triennio 2016-2018, del 17.12.2020;
di conferire il suddetto incarico dirigenziale alla dott.ssa Stefania Zuccarelli – dirigente
amministrativo, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento
per cinque anni, fatti salvi i processi di riorganizzazione in corso, derivanti dall’attuazione delle
indicazioni regionali in materia;
di precisare che, a decorrere dalla medesima data cesserà l’incarico professionale
precedentemente conferito alla dott.ssa Zuccarelli;
di dare atto che il presente provvedimento determina un onere aggiuntivo di spesa a carico dell’
Azienda, determinato dalla differenza fra il valore della retribuzione di posizione percepita dalla dott.
ssa Zuccarelli e l’incarico conferito con il presente atto, pari ad euro 1.042,57 annui lordi, di cui euro
835,25 finanziati con le risorse disponibili nel fondo per la retribuzione di posizione di cui all’art. 90
del C.C.N.L. del personale dell’Area delle Funzioni Locali 2016-2018 del 17.12.2020;
di dare atto che la spesa complessiva di euro 1.042,57 sarà da prevedere nel Bilancio di Previsione
2022 – area amministrativa e verrà contabilizzata al Conto Economico BA 2430 – dirigenza
amministrativa, del Bilancio di Esercizio 2022 – area amministrativa;
di precisare che al SAAV è associato il CdR 4406;
di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale –
SUMAGP (SC) ed al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale –

Delibera

- con prot. n. 83938 del 19.7.2022, la Direzione del SUMAGP ha provveduto alla trasmissione del
nominativo dell’unica figura candidatasi alla selezione ed ammessa a  partecipare alla stessa e
precisamente la dott.ssa Stefania Zuccarelli;
- con prot. n. 84675 del 21.7.2022, la Direzione del SAAV, valutato il  della dott.ssa Zuccarelli ecurriculum
la professionalità dimostrata nello svolgimento degli obiettivi assegnati nel corso degli anni, l’ha proposta
per il conferimento dell’incarico  oggetto della selezione.

 che, in data 26.10.2022, si è concluso il percorso di confronto con le RappresentanzeConsiderato
Sindacali del personale dell’Area delle Funzioni Locali in merito alla consistenza dei fondi contrattuali e allo
loro finalizzazione, anche alla luce di quanto espressamente previsto dagli articoli 90 e 91 del CCNL 17/12
/2020, mediante la sottoscrizione di specifico Accordo da parte di tutte le Sigle rappresentative.

 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Moreno Venturi

8.  

9.  

SUMAEP (SC) di provvedere alla definizione di tutti gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro in
essere con l’Azienda, sulla base della normativa vigente per il personale dell’Area delle Funzioni
Locali;
di trasmettere copia del presente atto a:

               - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – SUMAGP (SC);
               - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale – SUMAEP (SC);
               - UO Sviluppo Organizzativo e Coordinamento Staff (SC);
               - UO Affari Generali e Legali (SC);
               - UO Anticorruzione e Trasparenza (SC);
               - Servizio Acquisti di Area Vasta – SAAV (SC);
               - Dipartimento Amministrativo.

 
Letto, approvato e sottoscritto.
 


