
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

DI CREMONA

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dr. Camillo Rossi

N. 428 DEL 02/10/2017 PROT. 27901/17

OGGETTO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONAL ALLA
DOTT.SSA CLARA CARBONE E AFFIDAMENTO
TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DIREZIONALE AI
SENSI DELL'ART. 18 CCNL 8/6/2000 A FAR TEMPO DAL
1/10/2017

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, ove rimarrà per giorni 15 interi e consecutivi.

Dal 09/10/2017 Al 23/10/2017

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



Richiamata la delibera n. 406 del 18.9.2017 con la quale è stato disposto di attribuire alla dott.ssa 
Valentina Brunelli, dirigente amministrativo attualmente titolare dell'incarico di direzione della 
struttura complessa amministrativa U.O. Controllo Direzionale, un nuovo incarico di posizione 
dirigenziale a far tempo dal 1.10.2017; 

atteso che, 1'D.O. Controllo Direzionale è struttura strategica in staff alla Direzione Generale e che, 
conseguentemente, dev' essere individuato altro dirigente cui conferire temporaneamente la 
responsabilità della predetta struttura complessa, in attesa dell'avvio delle procedure previste dalla 
regolamentazione aziendale per l'individuazione del dirigente cui conferire l'incarico di direzione 
della stessa; 

dato atto che nell'ambito di tale D.O. è presente la dott.ssa Clara Carbone, dipendente in qualità di 
dirigente analista, in possesso dei requisiti di competenza e professionalità avendo maturato 
esperienza specifica nel settore, come si evince dal curriculum acquisito in atti; 

richiamati: 
il capo I del titolo IV, art.26 e segg., del CCNL 8/6/2000 per l'area della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica e amministrativa, che detta norme in merito affidamento e revoca 
degli incarichi di posizione dirigenziale; 
l'art. 18 del C.C.N.L 8/6/2000 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa, così come integrato dall'art. l l del C.C.N.L 3111/2005, rubricato 
"sostituzioni" che disciplina, tra l'altro, l'affidamento di responsabilità temporanea in caso 
di assenza o impedimento del direttore di struttura complessa; 
il regolamento aziendale 'La gestione della professionalità del personale dirigente-La 
graduazione delle posizioni' adottato con delibera n.1099 del 30.12.2002 così come recepito 
dal contratto integrativo aziendale del 1.4.2008; 
il C.C.N.L 1711 012008 per l'area della dirigenza medica e per l'area della dirigenza 
sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, in particolare l'art.6, in materia di 
incarichi dirigenziali; 

ritenuto pertanto: 
l) di attribuire alla dott.ssa Clara Carbone l'incarico di coordinamento professionale a 

complessa rilevanza strategica (C l fascia 3) a far tempo dal 1.10.2017; 
2) di affidare, altresì, alla dott.ssa Clara Carbone la temporanea sostituzione del dirigente 

responsabile dell'U.O. Controllo Direzionale a far tempo dal 1.10.2017 e fino al 17.3.2018, 
ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8/6/2000, per i motivi sopraindicati; 

3) ritenuto, pertanto, di corrispondere all'interessata la prevista indennità lorda mensile di € 
535,05= dalI' 1.12.2017, sessantunesimo giorno dalla data di inizio della sostituzione, al 
17.3.2018, come previsto dalla normativa vigente soprarichiamata; 

4) dato atto che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento verrà finanziata 
con le risorse dei fondi previsti dagli artt. 9 (fondo per la retribuzione di posizione, 
equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa) e Il 
(fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale) del C.C.N.L 
6.5.2010 II biennio economico del C.C.N.L 17.10.2008 per l'area della dirigenza 
professionale, tecnica e amministrativa; 

acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore socio sanitario 
per gli ambiti di competenza 



I 

DELIBERA 


1. 	 di attribuire alla dott.ssa Clara Carbone, per i motivi indicati in premessa, l'incarico di 
coordinamento professionale a complessa rilevanza strategica (C 1 fascia 3) a far tempo dal 
1.10.2017; 

2. 	 di affidare alla dott.ssa Clara Carbone la temporanea sostituzione del dirigente responsabile 
dell'U.O. Controllo Direzionale in staff alla Direzione Generale a far tempo dal 1.10.2017 e 
e fino al 17.3.2018, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8/6/2000, per i motivi sopraindicati; 

3. 	 di corrispondere all'interessata la prevista indennità lorda mensile di € 535,05= dall' 
1.12.2017, sessantunesimo giorno dalla data di inizio della sostituzione, al 17.3.2018, come 
previsto dalla normativa vigente soprarichiamata; 

4. 	 di dare atto che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento verrà 
finanziata con le risorse dei fondi previsti dagli artt. 9 (fondo per la retribuzione di 
posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 
complessa) e Il (fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione 
individuale) del C.C.N.L. 6.5.2010 II biennio economico del C.C.N.L. 17.10.2008 per l'area 
della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa; 

5. 	 di demandare all'V.O. Risorse umane gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento; 

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17 
comma 6 della L.R. 33/2009. 

LE 

IL DlRETT4h AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Ales~ruschi 

TTORE SANITARIO 

http:dell'art.17

