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DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITI VERIFICA VALUTATIVA EFFETTUATA DAI 

COMPETENTI COLLEGI TECNICI IN ORDINE AGLI INCARICHI DI 

STRUTTURA COMPLESSA GIA’ CONFERITI AD ALCUNI DIRIGENTI 

AREA MEDICA: DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

RICORDATO:  

- che l’art. 15 – comma 5 - D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. stabilisce, fra l’altro, che i Dirigenti 

Medici con incarico di Struttura Complessa siano sottoposti al termine dell’incarico a verifiche 

concernenti le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti, il cui esito positivo costituisce 

condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o 

gestionale, anche di maggior valore; 

- che tali verifiche devono essere effettuate da parte di un Collegio Tecnico nominato dal 

Direttore Generale; 

 
RICHIAMATI: 

- gli artt. 25 e seguenti del CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 

3.11.2005, in materia di verifica e valutazione dei Dirigenti, in particolare l’art. 28 – comma 2, 

lettera a) – il quale conferma il sopracitato disposto dell’art. 15 – comma 5 - D.Lgs n. 502/92 e 

ss.mm.ii. circa la necessità dell’esito positivo della valutazione del Collegio Tecnico per la 

conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima 

tipologia di pari o maggiore rilievo gestionale ed economico; 

- l’art. 15 (Effetti della valutazione) – comma 2 – del vigente “Regolamento aziendale per 

l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali delle Aree Dirigenziali III^ 

(S.P.T.A.) e IV^ (Medica)” adottato con deliberazione n. 199 del 17.4.2014; 

- il Regolamento Aziendale per il funzionamento dei Collegi Tecnici approvato con deliberazione 

n. 567 del 3.10.2016; 

- il “Regolamento per la graduazione delle Funzioni Dirigenziali dell’Area Medica (Area 

Dirigenziale IV) adottato con deliberazione n. 289 del 16.5.2018; 

- la deliberazione n. 348 del 13.6.2018 avente ad oggetto “Determinazione graduazione incarichi 

dirigenziali presenti nel POAS …; 

 

CONSIDERATO che in data 18 novembre c.a. si sono riuniti i Collegi Tecnici, costituiti con 

riferimento alla predetta deliberazione aziendale n. 567/2016, per la valutazione, ex art. 28 – comma 

2, lett. a) – CCNL 3.11.2005, dei sotto indicati Direttori di Struttura Complessa con incarico 

quinquennale in scadenza il 30.11.2019: 

• Dr. Andrea Materzanini, nato il 2.6.1959 – Direttore S.C. “Psichiatria UOP n.18”; 

• Dr. Massimo Pezzoni, nato il 4.11.1959 – Direttore S.C. “Ortopedia e Traumatologia Chiari”;  

 

PRESO ATTO che ciascuno dei predetti Collegi Tecnici, dopo aver esaminato la scheda di 

valutazione del Dirigente predisposta dal valutatore di IA istanza, nonché l’ulteriore documentazione 

prodotta dal predetto Valutatore a completamento della summenzionata scheda, hanno rassegnato 

alla Direzione Strategica il verbale dei propri lavori dal quale risulta l’esito favorevole della 

valutazione effettuata; 
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RICHIAMATI: 

- l’art. 29 – comma 3 – del CCNL di categoria sottoscritto in data 8.6.2000, il quale dispone che 

“gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per 

lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall’art. 31; 

- l’art. 28 - comma 9 ultimo periodo, come modificato dall’art. 22 della Legge 183 del 4.11.2010 in 

ordine alla correlazione della durata dell’incarico al raggiungimento del limite massimo d’età; 

 

VISTO, altresì, l’art. 15-ter D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO che con DGR n. X/6428 del 3.4.2017 è stato approvato il Piano di Organizzazione 

Aziendale Strategico (POAS) di questa ASST, proposto con deliberazione del Direttore Generale n. 

144 del 29.3.2017, che conferma la S.C. “Psichiatria UOP n.18”, afferente al Dipartimento di Salute 

Mentale, e la S.C. “Ortopedia e Traumatologia Chiari”, afferente al Dipartimento di Chirurgia; 

 

VALUTATA l’opportunità di rinnovare al Dr. Materzanini e al Dr. Pezzoni l’incarico attualmente 

ricoperto con decorrenza 1.12.2019 nei limiti di durata previsti dalle vigenti disposizioni in materia, 

così da garantire la continuità con il precedente incarico; 

 

DATO ATTO che nulla osta alla predetta conferma;  

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

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 prendere atto, ad ogni conseguente effetto, della valutazione positiva espressa dal competente 

Collegio Tecnico in merito all’incarico di Struttura Complessa già ricoperto dai sotto indicati 

Dirigenti: 

• Dr. Andrea Materzanini, nato il 2.6.1959 – Direttore S.C. “Psichiatria UOP n. 18”; 

• Dr. Massimo Pezzoni, nato il 4.11.1959 – Direttore S.C. “Ortopedia e Traumatologia Chiari”; 

 

2. di rinnovare, per le motivazioni esposte nel corpo della presente delibera, ai medesimi Dirigenti 

l’incarico di Struttura Complessa attualmente ricoperto con decorrenza 1.12.2019 e fino al 

30.11.2022 ovvero fino alla data di collocamento in quiescenza, se antecedente; 

 

3. di dare atto che la retribuzione di posizione parte variabile spettante ai sopra indicati dirigenti 

sarà rideterminata sulla base della graduazione della Struttura di cui si conferma la 

responsabilità, stabilita con la già richiamata deliberazione n. 348/2018 di pesatura delle 

Strutture gestionali e incarichi professionali aziendali; 
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4. di dare mandato all’U.O. Gestione Risorse Umane – Settore Giuridico – perché provveda alla 

predisposizione del contratto individuale di lavoro (integrativo del contratto di lavoro stipulato 

all’atto della nomina a tempo indeterminato nel profilo Dirigenziale di afferenza), che dovrà 

essere sottoscritto dagli interessati contestualmente agli obiettivi di mandato definiti dalla 

Direzione Strategica, che ne costituiscono parte integrante; 

 

5. di precisare che gli obiettivi di mandato di cui al punto precedente verranno integrati 

annualmente sulla base degli obiettivi che la Direzione Generale Welfare assegnerà all’ASST 

Franciacorta; 

 

6. di precisare, altresì, che all’atto della sottoscrizione del contratto indicato al predetto punto 4 i 

medesimi Dirigenti dovranno 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; 

 

7. 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; 

 

8. 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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