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COMPLESSA DEL RUOLO PROFESSIONALE "UOC
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Dal 13/02/2018 Al 27/02/2018

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



Richiamata la D.G.R. n. X/6330 del 13.3.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) del!' ASST di Cremona, adottato con delibera n. 386 
del 27.1 0.2016 così come integrata dalla delibera n.77 del 6.3.2017; 

dato atto che con delibera n. 115 del 27.3.2017 è stato approvato il Regolamento per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali che disciplina, tra l'altro, le modalità per 1'attribuzione della 
responsabilità delle strutture complesse previste nel suddetto POAS, in caso di vacanza del posto o 
scadenza dell 'incarico pro tempore, a dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo; 

richiamati: 
• 	 gli artt. 26 e 27 e 28 del C.C.N.L. 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica e per l'area 

della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa che disciplinano 
rispettivamente la graduazione delle funzioni e le tipologie di incarico conferi bili al 
personale dirigente; 

• 	 l'art.29 del C.C.N.L. 8.6.2000 che disciplina l'atlidamento e la revoca degli incarichi di 
direzione di struttura complessa 

• 	 l'art.24 del C.C.N 3.1l.2005 in tema di durata degli incarichi dirigenziali; 
• 	 l'art.28 comma 2 del C.C.N.L. 3.11.2005 che disciplina gli effetti dell'esito positivo della 

valutazione affidata al Collegio Tecnico; 
• 	 l'art. 4 del C.C.N.L. 6.5.2010 integrativo del C.C.N.L. del 17.10.2008 relativo alle 

medesime aree che detta disposizioni integrative in materia di funzioni dirigenziali; 

considerato che in relazione alla scadenza dell'incarico quinquennale dell'Ing. Marco Cavecchi, per 
la responsabilità della struttura complessa Ingegneria Clinica in staff alla Direzione Sanitaria 
Aziendale, è stato disposto di indire avviso interno per l'assegnazione del nuovo incarico 
quinquennale; 

dato atto che: 
alla data di scadenza fissata dall'avviso interno per la presentazione delle candidature 
(29.1.2018 h.12.00) è pervenuta la domanda di partecipazione del dipendente Ing. Marco 
Cavecchi, in possesso dei requisiti richiesti e pertanto ammissibile; 
in data 6.2.2018 la Commissione Tecnica di Valutazione, composta dal Direttore 
Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario, ha concluso i lavori 
e rassegnato il relativo verbale acquisito agli atti; 
come previsto dal regolamento aziendale, di cui alla sopracitata delibera n. 115 del 
27.3.20 l 7, il verbale è stato trasmesso al Direttore Generale per l' individuazione del 
Dirigente da incaricare; 

atteso che la valutazione positivi dei risultati raggiunti dall'Ing. Marco Cavecchi è stata recepita con 
provvedimento n. 463 del 30.10.2017 in esito a verifica da parte del Collegio Tecnico 
dipartimentale, ai sensi dei sopracitati artt. 25 e segg. CCNL 3.11.2005; 

ritenuto, sulla scorta delle risultanze dei lavori della Commissione Tecnica di Valutazione, di 
individuare l'Ing. Marco Cavecchi quale assegnatario dell'incarico di direzione della struttura 
complessa Ingegneria Clinica in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale, conferendogli il relativo 
incarico a far tempo dal 1.2.2018 e per un periodo di cinque anni; 

acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Socio 
Sanitario per gli ambiti di competenza 

http:l'art.28
http:l'art.24
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DELIBERA 


1. 	 di prendere atto del verbale rassegnato in data 6.2.2018 dalla Commissione Tecnica di 
Valutazione della procedura finalizzata al conferimento dell'incarico quinquennale di 
direzione della struttura complessa Ingegneria Clinica in staff alla Direzione Sanitaria 
aziendale; 

2. 	 di conferire, per i motivi indicati in premessa, all'Ing. Marco Cavecchi l'incarico di 
direzione della struttura complessa lngegneria Clinica per un periodo di cinque anni a far 
tempo dal 1.2.2018; 

3. 	 di comunicare al dirigente interessato, con atto scritto, del conferimento dell'incarico di 
posizione dirigenziale di cui al presente provvedimento, sarà oggetto di valutazione ai fini 
della sua conferma o revoca; 

4. 	 di dare atto che il conferimento di incarico di posizione dirigenziale comporta, in relazione 
alla graduazione attribuita ai sensi della regolamentazione aziendale citata in premessa, 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 al senSI dell'art.17, 
comma 6 della L.R. 33/2009 e s.m.i., 
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IL DI~.? S~OCCIIOO S.ANITARIOO_~RE s 
Dott.ss~1Q.. 
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