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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021, 

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO      prof. Vincenzo Bronte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI FUNZIONE DI TIPO 
ORGANIZZATIVO. 

Note per la Trasparenza: CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI PROCEDE ALL'INDIZIONE DI N. 
1 AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONE DI TIPO ORGANIZZATIVO.
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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;

- 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, tenuto conto della progressiva attivazione di nuove 
UU.OO., di cui alle schede di dotazione ospedaliera, e l’ampliamento delle esistenti;

CONSIDERATO che:
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 22.03.2022 si è provveduto a modificare gli 
artt. 5 e7 del Regolamento concernente l’individuazione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli 
incarichi di funzione attribuibili al personale dipendente, denominati incarichi di funzione e ad approvare la 
mappatura aziendale degli incarichi; 

RILEVATO che:
- il Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica con nota agli atti con prot. n. 
15289 del 10.08.2022, ha chiesto di attivare le procedure per il conferimento del seguente incarico di funzione 
di tipo organizzativo, previsto nella mappatura di cui alla deliberazione n. 360/2020:

NUMERO INCARICO DESCRIZIONE INCARICO

5 UFFICIO TECNICO - COORDINAMENTO AREA GESTIONE 
IMPIANTI

 
CONSIDERATO altresì che:
- l’art. 19, comma 3 del CCNL, prevede altresì che gli incarichi siano attribuiti a domanda dell’interessato, 
sulla base di apposito avviso di selezione;

VISTO il CCNL del personale del comparto sanità del 21.05.2018 ed in particolare gli artt. 14 e ss.;

VISTO l’art. 36 dell’ipotesi di CCNL del comparto sanità sottoscritto il 15/6/2022; 

VISTA la Deliberazione n. 668 del 08.10.2020 di adozione del nuovo Atto Aziendale

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane dell’avvenuta regolare 
istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 
nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il   D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;                                    

VISTO il D. Lgs 288/2003;                                                             

VISTO la Legge regionale Veneto del 22 dicembre 2005, n. 26;
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VISTO le Leggi regionali Veneto n. 55/1994 e n. 56/ 1994; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo 
per quanto di loro 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 disporre l’indizione dell’avviso di selezione per la copertura del seguente incarico di funzione di 
tipo organizzativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

NUMERO 
INCARICO

DESCRIZIONE INCARICO

5 UFFICIO TECNICO - COORDINAMENTO AREA GESTIONE 
IMPIANTI

2. di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di 
competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione secondo il disposto 
del D. Lgs. 33/2013.

 Il Direttore Generale
  dr.ssa Patrizia Benini
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