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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 293                      del 22/04/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021, 
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte __________________________

DIRETTORE SANITARIO,              dr.ssa Anna Maria Saieva _______________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Conferimento di un incarico di funzione a personale del comparto ai sensi dell'art. 19
del CCNL del 21 maggio 2018.

Note  trasparenza:  Con  il  presente  provvedimento  si  procede  al  conferimento  di  un  incarico  di
funzione a personale del comparto ai sensi degli artt. 14 e ss. del CCNL del 21.05.2018.

Il  Direttore  dell’UOC Gestione Risorse Umane,  responsabile  del  procedimento,  attestata  la  regolare 
istruttoria  della  pratica  anche  in  relazione  alla  sua compatibilità  con  la  vigente  legislazione  statale  e 
regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE: 
- il C.C.N.L. del personale del comparto sottoscritto in data 21.05.2018 ha introdotto agli art. 14 e ss. 

una nuova disciplina degli incarichi attribuibili al personale dipendente, denominati incarichi di 
funzione, distinti tra incarichi di organizzazione ed incarichi professionali;

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 527 del 08.08.2019 l’Istituto Oncologico Veneto si è 

dotato, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del C.C.N.L. di un proprio regolamento di graduazione, 
conferimento, revoca e valutazione degli incarichi di funzione;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 360 del 28.05.2020 l’Istituto Oncologico Veneto ha 
approvato la propria mappatura aziendale degli incarichi di funzione;

-  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  124  del  18.02.2021  ha  indetto  un  avviso  per  il 
conferimento del seguente incarico di funzione:
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N. AREA TIPO INCARICO DESCRIZIONE INCARICO PESO IMPORTO

42
DIREZIONE 
SANITARIA

INCARICO 
ORGANIZZATIVO DI 
COORDINAMENTO

AREA ORGANIZZATIVO-
GESTIONALE (DPS) AREA 

CHIRURGICA
85 € 9.300

RILEVATO CHE:
- il predetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale – sezione concorsi, avvisi ed incarichi 

libero professionali - in data 19.02.2021, con scadenza fissata per il giorno 08.03.2021;

- con nota prot. n. 5000 del 15.03.2021 il Direttore Generale ha nominato la Commissione deputata ad 
individuare una rosa di idonei per il predetto incarico di funzione;

ATTESO CHE:
- i commi 6 e 7 dell’art. 7 del citato Regolamento aziendale di graduazione, conferimento, revoca e 

valutazione degli incarichi di funzione, prevedono che: “Sulla base delle suddette valutazioni e  
di un colloquio volto ad approfondire con i possibili aspiranti gli aspetti tecnico motivazionali,  
la commissione redige il verbale attestante lo svolgimento della procedura selettiva e presenta  
al direttore generale una rosa di candidati valutati come idonei. Nel caso di un unico candidato,  
la  commissione  potrà  valutare  di  non  sottoporre  l’interessato  al  colloquio  limitandosi  alla  
valutazione  del  curriculum.  L’incarico  viene  conferito  dal  Direttore  Generale  con  
provvedimento motivato”.

VALUTATO CHE:
- sulla base del verbale della selezione sono risultati idonei i seguenti candidati:

N. AREA TIPO INCARICO DESCRIZIONE INCARICO
GRADUATORIA 

CANDIDATI IDONEI

42
DIREZIONE 
SANITARIA

INCARICO 
ORGANIZZATIVO DI 
COORDINAMENTO

AREA ORGANIZZATIVO-
GESTIONALE (DPS) AREA 

CHIRURGICA

- BERNARDI MATTEO
- SABIU CHIARA

- REGINATO ELENA

AVUTO PRESENTE CHE:
-  si  è  provveduto  a  trasmettere  al  Direttore  Generale,  con  nota  agli  atti,  i  nominativi  dei 

soprarichiamati candidati, ritenuti idonei all’esito della selezione;

Tutto  ciò  premesso,  si  propone  di  adottare  il  conseguente  provvedimento  di  conferimento 
dell’incarico di funzione di cui al n. 42 della mappatura aziendale adottata con DDG n. 360 del 
28.05.2020.

IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’avvenuta 

regolare  istruttoria  del  provvedimento  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente 
legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTI gli artt. 14 e ss. del C.C.N.L. del personale del comparto sanità del 21.05.2018;

___________________________________________________
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VISTO il regolamento di graduazione, conferimento, revoca e valutazione degli incarichi di funzione 
di cui alla Deliberazione n. 527 del 08.08.2019

ESAMINATO il verbale della commissione esaminatrice; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore 
Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse  del  presente  atto,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate:

1)  di  approvare  gli  atti  della  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  di  funzione n.  42  della 
mappatura aziendale adottata con DDG n. 360 del 28.05.2020, denominato “area organizzativo-
gestionale (dps) area chirurgica”;

2) di individuare, come candidato cui  conferire l’incarico di  cui  al  punto precedente,  sulla base della 
valutazione  del  curriculum  professionale,  dell’esito  del  colloquio  ed  alla  luce  dell’esperienza 
professionale, il dott. Matteo Bernardi, primo candidato idoneo della citata selezione; 

3) di conferire al dott. Matteo Bernardi l’incarico di funzione di cui al punto precedente a decorrere 
dal prossimo 01.05.2021 e sino al 31.01.2022 data di scadenza del comando presso l’Istituto;

4) di stabilire sin d’ora che in caso di rinnovo del comando del dott. Bernardi o di suo trasferimento 
presso l’Istituto, l’incarico di funzione di cui alla presente deliberazione è confermato sino alla 
durata massima non superiore a 5 anni, eventualmente rinnovabili, previa valutazione positiva;

5) di precisare che alla pesatura del incarico di cui al punto 1) corrisponde la relativa valorizzazione 
economica come da Regolamento e mappatura aziendali, approvati rispettivamente con DDG n. 
527 del 08.08.2019 e n. 360 del 28.05.2020;

6)  di  dare  mandato  al  Direttore  della  U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane  di  stipulare  il  contratto 
integrativo di conferimento di incarico di funzione; 

7) di precisare che il costo, sarà posto a carico del fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all’art. 
80 del CCNL del comparto sanità siglato in data 21.05.2018;   

8)  di  pubblicare il  presente provvedimento nell’Albo on line consultabile sul sito istituzionale di 
questa Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

  
Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini – 

___________________________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione 

 è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 

15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;

 inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

Il Direttore 
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 

Padova, li     
Il Direttore 

UOC Affari Generali

___________________________________________________
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