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DELIBERAZIONE 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVICENDAMENTO DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA 

COMPLESSA “GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE” E 

“COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SOCIO SANITARIO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICORDATO che con DGR n. IX/6428 del 3.4.2017 è stato approvato il Piano di Organizzazione 

Aziendale Strategico (POAS) di questa ASST, adottato con deliberazione n. 144 del 29.3.2017; 

 

OSSERVATO che nell’ambito delle raccomandazioni contenute nella normativa nazionale in 

materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012), è prevista la rotazione del personale 

dirigente con funzioni di responsabilità operante nelle aree ad elevato rischio di corruzione; 

 

PRESO ATTO che nell’ultimo triennio alcuni incarichi dirigenziali afferenti alla Direzione 

Amministrativa e in Staff alla Direzione Generale (Provveditorato-Economato, Controllo di 

Gestione, Servizio Informatica Aziendale) sono stati assegnati a nuovi dirigenti, determinando in 

siffatta maniera un effettivo ricambio dei soggetti chiamati a ricoprire detti incarichi; 

 

DATO ATTO: 

- che la Direzione Strategica ritiene opportuno proseguire nell’opera di avvicendamento dei 

dirigenti amministrativi, non solo in funzione degli effetti conseguenti alla rotazione, ma anche 

per consentire agli interessati un arricchimento professionale affrontando responsabilità e 

compiti nuovi; 

- che, in generale, sotto il profilo organizzativo, dopo anni di stabilità, appare auspicabile il 

ricambio al vertice delle Unità Operative Complesse del Dipartimento Amministrativo in quanto  

consente di affrontare in modo nuovo problemi, rapporti e contesti;  

- che, allo stato attuale, la Direzione reputa fattibile  l’avvicendamento dei dirigenti responsabili 

delle Strutture Complesse “Gestione Risorse Economico Finanziarie” e “Coordinamento 

Amministrativo Socio Sanitario”, rispettivamente Dott. Angelo Cima e Dott.ssa Maria 

Antonietta Groppi; 

- che i medesimi Dirigenti, formalmente consultati dal Direttore Amministrativo, cui afferiscono 

gerarchicamente, hanno espresso la loro disponibilità per l’affidamento di nuove e diverse 

funzioni congruenti alle competenze ed ai requisiti posseduti;  

 

ACCERTATO che i summenzionati Dirigenti risultano in possesso dei requisiti soggettivi previsti 

contrattualmente per la copertura di incarichi di Struttura Complessa, nonché delle necessarie 

competenze professionali, organizzative e gestionali per la direzione delle Strutture Complesse in 

argomento; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter conferire con decorrenza 1.2.2019 e per un quinquennio, ai sotto 

indicati Dirigenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’incarico di 

Direzione di Struttura Complessa a fianco di ciascuno indicato: 

- Dott. Angelo Cima - Direttore della Struttura Complessa “Coordinamento Amministrativo Socio 

Sanitario”; 

- Dott.ssa Maria Antonietta Groppi - Direttore della Struttura Complessa “Gestione Risorse 

Economico Finanziarie”; 

 

 



 
 

�����������	�
�����������������������������������������
����������������� ��!�!��"
#������$$�%��&%��

 

3 

PRECISATO che il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione è stato informato 

dell’iniziativa oggetto del presente provvedimento; 

  

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Rag. Luisa Maria Bellebono, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’U.O. Gestione Risorse Umane, 

Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne avalla l’istruttoria; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

f.f., dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di conferire, con decorrenza 1.2.2019 e per un quinquennio, ai sotto indicati Dirigenti 

Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’incarico di Direzione di 

Struttura Complessa a fianco di ciascuno indicato: 

- Dott. Angelo Cima - Direttore della Struttura Complessa “Coordinamento Amministrativo 

Socio Sanitario”; 

- Dott.ssa Maria Antonietta Groppi - Direttore della Struttura Complessa “Gestione Risorse 

Economico Finanziarie”; 

 

2. di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico – perché provveda alla 

predisposizione dei contratti individuali di lavoro (integrativi del contratto di lavoro stipulato 

all’atto della nomina a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Amministrativo), che 

dovranno essere sottoscritti dagli interessati contestualmente agli obiettivi di mandato definiti 

dalla Direzione Strategica, che ne costituiranno parte integrante; 

 

3. di dare atto che la retribuzione di posizione parte variabile spettante ai medesimi Dirigenti è 

definita sulla base della attuale graduazione delle Strutture Complesse  “Gestione Risorse 

Economico Finanziarie” e “Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario”, effettuata 

secondo i criteri previsti dal “Regolamento per la graduazione delle Funzioni Dirigenziali Area 

Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa” adottato con deliberazione dell’Azienda 

Ospedaliera M. Mellini n. 199 del 17.4.2014, cui è subentrata in continuità amministrativa 

questa ASST della Franciacorta, definita con deliberazione n. 715 del 29.12.2017 e  

successivamente confermata con deliberazione n. 348 del 13.6.2018; 

 

4. di ricordare che all’atto della sottoscrizione del contratto indicato al precedente punto 2, il Dott. 

Cima e la Dott.ssa Groppi dovranno, altresì, sottoscrivere dichiarazione in merito 

all’insussistenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità dell’incarico attribuito secondo 

quanto disposto dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39; 
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5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del Bilancio 

Sanitario Aziendale; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 


