Delibera firmata digitalmente
Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d’Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d’Orcia
Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 243 DEL 21/05/2015

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Volpe
su proposta della struttura aziendale
U.O. Gestione del Personale

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di incarico di direzione della
struttura complessa la UOC Medicina Generale Chiana Amiata: attribuzione incarico.

Responsabile della struttura proponente: Paola Melani

Responsabile del procedimento: Paola Melani
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato l’art. 3 del D. Lgs. del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T.
n. 40/2005 e s.m.i.;
Richiamati altresì gli artt. 15 e seguenti del citato D. Lgs 502/1992 e s.m.i che disciplinano le
modalità di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica
e sanitaria;
Richiamato inoltre l’art. 59 bis della citata L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. che definisce i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza del
ruolo sanitario;
Richiamata la deliberazione D.G. n. 470 del 20.12.2013 con la quale sono state attivate le procedure
di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di struttura complessa per la direzione della
UOC Medicina Generale Stabilimento Ospedaliero Nottola;
Preso atto che ESTAV Sud-Est, in esecuzione della deliberazione del Commissario con funzioni di
Direttore Generale n. 237 del 08.08.2014, ha emesso avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di tale incarico quinquinnale;
Preso atto che, con determinazione del Coordinatore Area Trattamento Economico e Gestione
Concorsi n. 739 del 08.05.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, ESTAR ha approvato il
verbale della Commissione esaminatrice relativa alla selezione di cui sopra, dando atto della terna
dei candidati idonei, predisposta dalla Commissione medesima sulla base dei punteggi riportati dai
candidati nella valutazione dei curricula e nel colloquio;
Considerato che dall’esame dell’atto di cui sopra, il Dr. Abate Luigi risulta il candidato che ha
riportato il punteggio migliore;
Verificato che dal verbale della Commissione esaminatrice, il Dr. Abate Luigi risulta in possesso
dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico di direzione della struttura complessa UOC Medicina
Generale Stabilimento Ospedaliero di Nottola;
Ritenuto di individuare quale candidato da nominare il primo classificato nella terna dei candidati
idonei e pertanto il Dr. Abate Luigi;
Preso atto che ESTAR ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet il verbale della
Commissione esaminatrice, l’esito della selezione ed i curricula della terna di candidati idonei, così
come previsto dalla normativa vigente;
Considerato che nel vigente Repertorio delle strutture dell’Azienda USL 7 di Siena, di cui alla
deliberazione DG n. 147/2015, la UOC Medicina Generale Stabilimento Ospedaliero Nottola risulta
denominata “UOC Medicina Generale Chiana Amiata”
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Preso atto che il Direttore UOC Gestione del Personale, Dr.ssa Paola Melani, nella veste di
responsabile del procedimento , attraverso la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la
legittimità e la regolarità formale e sostanziale;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di competenza, del Direttore
Sanitario;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa
1. di conferire l’incarico di Direzione della Struttura UOC Medicina Generale Chiana Amiata al
Dr. ABATE LUIGI, già dipendente a tempo indeterminato di questa azienda nel profilo di
Dirigente Medico di Medicina Interna, per la durata di cinque anni, con decorrenza da stabilirsi
nel contratto individuale di lavoro;
2. di sottoporre il Dr. Abate al previsto periodo di prova di mesi sei, prorogabili;
3. di pubblicare il presente atto sul sito internet aziendale, così come previsto dalla vigente
normativa;
4. di dare atto che la spesa aggiuntiva per il conferimento dell’incarico di cui sopra al Dr. Abate,
già dipendente di questa Azienda, stimata in € 16.340,00 per l’anno 2015, verrà registrato al
Conto “Stipendi e altre indennità fisse medici e veterinari” n° 86101011 del Piano dei Conti
aziendale riconducibile all’aggregato EB V “Costi del personale del ruolo Sanitario” e
all’aggregato EG.I "Imposte e tasse - Irap"” per quanto attiene l’IRAP su stipendi;
5. di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 della LRT 40/2005.
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