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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO:  PROVVISORIA ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELLA 

STRUTTURA COMPLESSA “PROVVEDITORATO ECONOMATO” AL 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, DOTT.SSA M.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO:  

- 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 29.3.201 che prevede 

la Struttura Complessa “Provveditorato Economato”; 

- che con determinazione dirigenziale n. 31 del 22.2.2019 è stato concesso al Dott. Luigi 

Faccincani, Direttore della Struttura Complessa “Provveditorato Economato”, un periodo di 

aspettativa senza assegni ex art. 3 bis, comma 11, D.Lgs 502/1992, a decorrere dal 15.2.2019 e 

fino al 31.12.2023, finalizzata a ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo dell’ASST 

Franciacorta; 

 

RITENUTO che in attesa della adozione del nuovo POAS, in considerazione della rilevanza 

strategica della citata Struttura Complessa cui afferiscono anche i servizi di Logistica Aziendale e 

Manutenzione, nonché dell’emergenza sanitaria in corso, è necessario affidare le relative funzioni 

ad altro Dirigente Amministrativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

 

OSSERVATO: 

- che nell’organico della succitata Struttura è presente, oltre al Dott. Luigi Faccincani, un unico 

Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Lomboni nata a Bergamo il 28.8.1977, titolare 

Incarico di Natura Professionale di alta professionalità "Supporto ultraspecialistico alle attivita' 

di competenza della struttura complessa provveditorato economato"; 

- che lo stesso risulta essere l’unico Dirigente aziendale (eccettuati quelli già titolari di Struttura 

Complessa) in possesso di una vasta e consolidata esperienza nelle materie di competenza del 

Servizio “Provveditorato Economato”, così come risulta da una verifica comparativa dei 

curricula dei dirigenti dei ruoli Amministrativo, Tecnico e Professionale in servizio presso 

questa ASST, oltre che di una adeguata competenza organizzativo gestionale, per cui risulta 

superfluo procedere all’indizione di un bando interno per il conferimento dell’incarico in 

argomento; 

 

VISTO in merito l’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, 

Tecnico ed Amministrativo sottoscritto l’8.6.2000, come modificato dall’art.11 CCNL del 

3.11.2005; 

 

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di attribuire la provvisoria responsabilità 

della Struttura Complessa di cui trattasi alla Dott.ssa Maria Lomboni, alle dipendenze di questa 

ASST nel profilo professionale Dirigente Amministrativo con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, 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, ai sensi dell’art. 18 del CCNL dell’Area della Dirigenza dei ruoli Sanitario, 

Professionale, Tecnico ed Amministrativo sottoscritto l’8.6.2000, come modificato dall’art. 11  

CCNL del 3.11.2005, l’incarico di Responsabile facente funzioni della Struttura Complessa 

“Provveditorato Economato” al Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Maria Lomboni, unico 

dirigente in servizio presso la summenzionata Struttura aziendale;  

2. di precisare che il sopra indicato incarico viene conferito con decorrenza dalla data di adozione 

delle presente deliberazione e sino all’attuazione del nuovo POAS (Piano Organizzativo 

Aziendale Strategico), salvo diversa successiva determinazione; 

3. di precisare, altresì, che alla Dott.ssa Maria Lomboni, decorsi due mesi dalla data di attribuzione 

delle sopra descritte funzioni, sarà riconosciuta fino al perdurare dell’incarico l’indennità di 

sostituzione di cui all’ art. 18 – comma 7 - del sopracitato CCNL di categoria;  

4. di precisare, altresì, che la Dott.ssa Lomboni continuerà a percepire la retribuzione di posizione 

variabile aziendale attualmente in godimento, determinata dall’incarico di natura professionale 

citato in premessa, conferito con contratto individuale sottoscritto in data 27.09.2019. 

5. di dare atto, altresì, che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono stati 

registrati ai competenti conti del Bilancio Aziendale per il personale; 

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 
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