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DELIBERAZIONE N° 132 DEL 07/03/2014
OGGETTO: Ammissione candidati e nomina commissione della procedura
comparativa per il conferimento dell'incarico a tempo determinato
(supplenza) di direttore del Distretto Socio Sanitario Unico
IL DIRETTORE GENERALE dott. Adriano Rasi Caldogno
nominato con D.P.G.R. n. 222 del 29.12.2012
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Rosanna Zatta

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Giovanni Maria Pittoni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

dott. Massimo Fusello

Il Direttore dell’U.O.C. “Servizio Personale”, dott. Franco Francescato,
proponente della presente deliberazione sulla base dell’istruttoria svolta dal
funzionario dell’Ufficio Concorsi, sig. Alessandro Rubetti, responsabile del
procedimento, riferisce quanto segue:
premesso che con deliberazione n. 35 del 30.1.2014 è stato indetto
avviso pubblico di procedura comparativa di valutazione per la formulazione di
un elenco di idonei al conferimento, da parte del Direttore Generale, di un
incarico a tempo determinato (supplenza) di Direttore del Distretto per tutta la
durata di assenza del titolare, dott. D.S. (agli atti identificato);
visto che il bando, pubblicato sul sito aziendale dell’ULSS, portava la
scadenza alle ore 12 del 15 febbraio 2014;
appreso che alla procedura di cui trattasi hanno presentato domanda i
seguenti candidati:
 BERTELLE dott. Evandro, nato il 19.1.1955
 GIOFFREDI dott. Alessio, nato il 6.1.1960
 PEGORARO dott. Renzo, nato il 6.2.1953
 SOPPELSA dott. Mauro, nato l’8.9.1953;
visto il verbale in data 4.3.2014 relativo alle operazioni di ammissione dei
candidati, agli atti del procedimento, dal quale risulta che, ai sensi dei requisiti
previsti dall’avviso pubblico di procedura comparativa approvato con la predetta
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deliberazione n. 35/2014, tutte le domande risultano regolari ed i candidati
ammissibili;
atteso che l’avviso della procedura comparativa prot. n. 2267/III/3 P del
31.1.2014, prevede che: “Il giudizio di idoneità verrà formulato dalla
commissione di esperti, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti
dall’avviso di selezione, mediante valutazione del curriculum formativo e
professionale, nonché sulla base di un colloquio, diretto a verificare le capacità
professionali e le competenze del candidato, con riferimento allo specifico
incarico da conferire”.
considerata, inoltre, la necessità di provvedere alla nomina della relativa
commissione di esperti per la valutazione dei titoli dei candidati e l’espletamento
della relativa prova colloquio;
vista la proposta dei Direttori Amministrativo, Sanitario, e dei Servizi
Sociali e della Funzione Territoriale, in merito alla costituzione della
commissione dell’avviso di cui trattasi, agli atti del procedimento;
ritenuto di procedere alla nomina della commissione di esperti della
procedura comparativa in questione nella seguente composizione:
Presidente:
Titolare: dott. Giovanni Maria Pittoni Direttore Sanitario dell’U.L.S.S. n. 2;
Supplente: dott. Massimo Fusello Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale dell’U.L.S.S. n. 2;
Componenti:
1° Titolare dott. Lorenzo Tognon Direttore Medico di Ospedale dell’U.L.S.S. n.
2;
1° Supplente dott. De Col Sandro Direttore dei Distretti Socio Sanitari 1 e 2
dell’ULSS 1
2° Titolare dott. Massimo Semenzin Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale dell’U.L.S.S. n. 2
2° Supplente dott. Luigi Cazzola Direttore del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.L.S.S. n. 2;
Segretario/Verbalizzante
Dipendente del Servizio del Personale;
sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti
dall’istruttoria si propone:
a) di ammettere all’avviso pubblico della procedura comparativa in questione i
sigg.i:
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BERTELLE dott. Evandro, nato il 19.1.1955
GIOFFREDI dott. Alessio, nato il 6.1.1960
PEGORARO dott. Renzo, nato il 6.2.1953
SOPPELSA dott. Mauro, nato l’8.9.1953;

b. di nominare la commissione di esperti incaricata della valutazione dei
candidati nella composizione sopra indicata;
visti gli adempimenti stabiliti dal D. Leg.vo n. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
IL DIRETTORE GENERALE
vista la proposta di deliberazione formulata dal Direttore dell’U.O.C.
“Servizio Personale”, dott. Franco Francescato, sulla base dell’istruttoria svolta
dal funzionario dell’Ufficio Concorsi, sig. Alessandro Rubetti, responsabile del
procedimento, i quali hanno attestato l’avvenuta e regolare istruttoria della
pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti
che con le previsioni di budget e regolamentari aziendali;
ritenuto di prendere atto della proposta sopra riportata;
visti altresì :
a. l’art. 3-sexies D.Lgs. n. 502/92 e s. m.i., “L'incarico di Direttore di Distretto è
attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia
maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata
formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale
congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza
sanitaria.”
b. l’art 22 della L.R. 56/94 comma 7.:” Al distretto è preposto un responsabile,
nominato dal direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria con
provvedimento motivato, su proposta del direttore sanitario, del direttore dei
servizi sociali e del direttore amministrativo. Il responsabile di distretto è
preferibilmente un dirigente sanitario; può anche essere un dirigente del
ruolo amministrativo o sociale scelto fra il personale avente qualifica
dirigenziale”.
c. il punto 4.2 della DGR 3242 del 30 11.2001 :”L'incarico di Direttore di
distretto è attribuito dal Direttore Generale dell'U.L.S.S. a un dirigente
dell'Azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi
territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un
medico convenzionato da almeno dieci anni, con contestuale congelamento
di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria (art. 3-sexies
comma 3 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni). In
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situazioni di particolare complessità e difficoltà, il Direttore Generale, con
provvedimento motivato, può avvalersi della facoltà prevista dell'art. 15septies Contratti a tempo determinato, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni.”
visti gli artt. 35 (reclutamento del personale) e 36 (utilizzo di contratti di
lavoro flessibile) del D. Leg.vo n. 165/2001, con le successive modifiche ed
integrazioni ivi comprese quelle apportate dall’art. 4 del D.L. n. 101/2013,
convertito con L. n. 125/2013;
visto il D. Leg.vo 6.9.2001 n. 368 e s.m.i che disciplina il rapporto di
lavoro a tempo determinato;
richiamate le vigenti regolamentazioni aziendali, approvate con
deliberazioni n. 704 del 29.9 2011 e n. 762 del 17.9.2009 rispettivamente per il
conferimento di incarichi a tempo determinato in generale e per gli incarichi
dirigenziali art. 15 septies ;
visto l’avviso della procedura comparativa prot. n. 2267/III/3 P del
31.1.2014, approvato con deliberazione n. 35 del 30.1.2014;
acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario, ai
sensi dell’art. 3 del D. Leg.vo n. 502/1992 e s.m.i., nonché del Direttore dei
Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
56/1994 e s.m.i.,
delibera
per le ragioni espresse in premessa:
1. di dare atto che all’ avviso interno di procedura comparativa di valutazione
per la formulazione di un elenco di idonei al conferimento, da parte del
Direttore Generale, di un incarico a tempo determinato (supplenza) di
Direttore del Distretto per tutta la durata di assenza del titolare hanno
presentato domanda di partecipazione i seguenti candidati:
 BERTELLE dott. Evandro, nato il 19.1.1955
 GIOFFREDI dott. Alessio, nato il 6.1.1960
 PEGORARO dott. Renzo, nato il 6.2.1953
 SOPPELSA dott. Mauro, nato l’8.9.1953;
2. di ammettere all’avviso interno per il conferimento dell’incarico a titolo di
supplenza del Direttore di Distretto i candidati di cui al precedente punto 1)
in possesso dei requisiti previsti dal bando approvato con la predetta
deliberazione n. 35/2014;
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3. di costituire - ai sensi dell’avviso prot. n. 2267/III/3 P del 31.1.2014 - la
commissione di esperti per la formazione dell’elenco di idonei del predetto
avviso nella seguente composizione:
Presidente:
Titolare: dott. Giovanni Maria Pittoni Direttore Sanitario dell’U.L.S.S. n. 2;
Supplente: dott. Massimo Fusello Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale dell’U.L.S.S. n. 2;
Componenti:
1° Titolare dott. Lorenzo Tognon Direttore Medico di Ospedale dell’U.L.S.S.
n. 2;
1° Supplente dott. De Col Sandro Direttore dei Distretti Socio Sanitari 1 e 2
dell’ULSS 1
2° Titolare dott. Massimo Semenzin Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale dell’U.L.S.S. n. 2
2° Supplente dott. Luigi Cazzola Direttore del Dipartimento di Prevenzione
dell’U.L.S.S. n. 2;
Segretario/Verbalizzante
Dipendente del Servizio del Personale;
4. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 del 25.10.2000
avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la pubblicazione ed
esecutività delle delibere adottate dall'ULSS n. 2 di Feltre", l'immediata
eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere
all’espletamento della procedura comparativa di cui trattasi;
5. di demandare al Servizio Personale l’adempimento di quanto stabilito dal D.
Leg.vo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale/Ufficio
Concorsi per gli adempimenti relativi all’esecuzione del medesimo.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Adriano Rasi Caldogno)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
*********************
Estensore del provvedimento
Arianna Malacarne
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 132 DEL 07/03/2014
1.
1.

2.

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

dott.ssa Rosanna Zatta
______________________

dott. Giovanni Maria Pittoni
_____________________

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
dott. Massimo Fusello
_____________________

Il Servizio Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Finanziare ha
attestato la corretta imputazione contabile e che la spesa rientra nel limite del
budget assegnato al Servizio proponente.
IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:

3.

la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo ondine di questa Ulss per 15
giorni consecutivi dal 07/03/2014

4.

la presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 10,
comma 5, L.R. n. 56/1994 il 07/03/2014

5.

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

Feltre, ________________________
DOTT.SSA LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________
Trasmessa copia per le competenze relative a:
□ Direttore Generale
□ Direttore Amministrativo
 Direttore Sanitario
Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
□ Direzione medica
□ Dipartimento di Prevenzione
□ Distretto

□ Servizio Affari Generali
□ Servizio A.O.G. Risorse Tecniche
□ Servizio A.O.G. Risorse Materiali
□ Servizio A.O.G. Risorse Finanziarie
□ Servizio A.O.G. Risorse Informative
□ Controllo di Gestione
Servizio Personale
□ Ufficio Formazione

□ Convenzioni
□ Farmacia
 Uff.Concorsi
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________

