
ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Azienda Ospedaliera

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Mariani

N. 142 DEL 07/06/2012

PROT. 11512/12

OGGETTO ATTRIBUZIONE ALLA DOTT.SSA VALENTINA BRUNELLI
DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA CONTROLLO DI GESTIONE E LA FUNZIONE DI
COORDINAMENTO DELL'UFFICIO EPIDEMIOLOGICO E DEL
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI IN STAFF ALLA
DIREZIONE GENERALE 

Il responsabile del procedimento: DOTT.SSA MARIA TERESA BULGARI

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo
dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.

Dal 07/06/2012 Al 16/06/2012

                                      IL RESPONSABILE  f.f  U.O. Affari Generali e Legali 
                                                                     Dott.ssa Marianna Bonfanti



Premesso che con determinazione dirigenziale Il.134 del 3.5.2012 è stata disposta I"assunzione a 
tempo indeterminato della dott.ssa Valentina Brunelli. in qualità dì dirigente amministrativo. 
mediante trasferimento daIrAzienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano: 

considerato che il rapporto di lavoro con la dott.ssa Valentina Brunelli è stato instaurato con 
decorrenza 16.5.2012: 

richiamati: 
• 	 gli artt. 26 e 27 del C.C.N.L. 8.6.2000. non modificati dal C.C.N.L. 3.11.2005. per l'area 

della dirigenza sanitaria. tecnica. professionale e amministrativa che disciplinano 
rispettivamente la graduazione delle funzioni dirigenziali e le tipologie di incarico 
conferibili al personale dirigente: 

• 	 l'art. 28 del medesimo C.C.J\.L.. che stabilisce criteri e procedure per J'atlìdamento e la 
revoca degli incarichi dirigenziali; 

• 	 l'art. 29 del sopracitato C.C.N.L.. che disciplina l'atlìdamento e la revoca degli incarichi di 
direzione di struttura complessa: 

• 	 l'art.4 del C.C.N.L. 6.5.20 l O integrativo del C.C.N.L. 17.10.2008. relativo alla stssa area. 
che detta disposizioni integrative in materia di funzioni dirigenziali: 

visto: 
• 	 il regolamento aziendale sulla graduazione delle posizioni adottato eon provvedimento 

n.l099 del 30.12.2002: 
• 	 il piano di organizzazione aziendale approvato con delibera della Giunta Regione 

Lombardia n. VIII/8847 del 30.12.2008: 

rilevato che. in base alla normativa vigente soprarichiamata. si rende necessano conferire al 
dirigente assunto. sopra nominato. un incarico di posizione dirigenziale: 

considerato che alla dott.ssa Valentina Brunelli. con delibera n. 315 del 29.12.20 Il è stato conferito 
l'incarico. ai sensi deIrart.15 septies. 2° comma. del d.lgs. 229/99. di dirigente amministrativo 
responsabile della struttura complessa Controllo di gestione e la funzione di coordinamento 
deIrUftìcio epidemiologico e dei Sistemi informativi aziendali in staff alla Direzione Strategica. 
responsabilità che ha svolto dal 16 gennaio 2012 al 15 maggio 2012: 

valutata la necessità di garantire la continuità gestionale e organizzativa della struttura complessa 
sopracitata nonché il coordinamento degli ut1ìci summenzionati: 

ritenuto. pertanto. di conferire alla dott.ssa Valentina Brunelli. tenuto conto della positiva 
esperienza. delle capaeità dimostrate e della competenza professionale maturata nel settore. 
r incarico di posizione dirigenziale di direzione della struttura complessa amministrativa Controllo 
di gestione (A2 fascia A). per un periodo di 5 anni a decorrere dal 16 maggio 2012 nonché la 
funzione di coordinamento dell'Ufficio epidemiologico e dei Sistemi informativi aziendali in statT 
alla Direzione Strategica: 

con il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore sanitario 
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l. di attribuire alla dott.ssa Valentina Brunelli. dirigente amministrativo. l'incarico di posizione 
dirigenziale di direzione della struttura complessa amministrativa Controllo di gestione (A2 
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fascia A), per un periodo di 5 anni a decorrere dal 16.5.2012 nonché la funzione di 
coordinamento delrUfficio epidemiologico e dei Sistemi informativi aziendali in stafT alla 
Direzione Strategica. per i motivi indicati in premessa: 
di dare comunicazione aIrinteressata. con atto scritto e motivato. del conferimento 
dell'incarico di cui trattasi. precisando che lo stesso sarà oggetto di valutazione ai fini della 
sua conferma o revoca: 

3. 	 di dare atto che il conferimento deIrincarico di posizione dirigenziale. oggetto del presente 
provvedimento. verrà perfezionato solo a seguito della stipula del relativo contratto 
individuale. secondo quanto previsto daIrartA del C.C.N.L. 6.5.2010 integrativo del 
C.C.N.L. 17.10.2008 richiamato in premessa: 

4. 	 di dare atto che il conferimento di incarico di posizione dirigenziale comporta. in relazione 
alla graduazione attribuita e conformemente a quanto previsto nella regolamentazione 
aziendale. la corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione 
determinabile in sede aziendale nei limiti del fondo contrattualmente previsto: 

5. 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 18 della 
L. 33/2009. 

IL DIRETTORE GENERALE 
anant-

IL DIRETTORE MMINISTRA TIVO 
-dott. 


