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per le motivazioni espresse in premessa.

Delibera

 il capo II " " del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2016-Visto Incarichi funzionali
2018 - sottoscritto il  ed, in particolare, gli artt. 14 e seguenti che disciplinano le tipologie di21/5/2018
incarichi di funzione conferibili, i contenuti, i requisiti, la graduazione degli incarichi, la durata, le modalità di
conferimento e di revoca;
 

 il Regolamento aziendale per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichiVisto
di funzione adottato con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 122 del 21
/04/2021;
Dato atto che
con provvedimento deliberativo n. 377 del  e stato approvato la mappatura degli incarichi di27/11/2021
funzione dell’Istituto, in conformità a quanto previsto dal Capo II “Incarichi Funzionali” del CCNL dell’Area
del Comparto per il triennio 2016-2018;
con nota protocollo  n. 12030 del  il Direttore Amministrativo ha richiesto l’avvio delle procedure27/07/2022
selettive interne per il conferimenti, tra gli altri, dell’incarico di funzione di cui alla relativa scheda di
descrizione, allegate e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
con determinazione del Direttore del SUMAGP n. 455 del  è stato emesso il relativo avviso di30/08/2022
selezione interna per il conferimento dell’incarico di funzione di cui sopra;
si è provveduto all’ammissione del candidato risultante in possesso dei requisiti specifici di ammissione
previsto dall’avviso di selezione, inerente la selezione relativa al sottostante incarico di funzione, tramite l’
adozione della determinazione da parte del Direttore del SUMAGP:

- n. 477 del 19/09/2022, per “ Presidio Attività di Prevenzione e Protezione”;
 da parte della commissione di valutazione, a conclusione della procedura selettiva, la seguenteAcquisito

proposta di attribuzione di incarico, in quanto dall’analisi e dalla valutazione del curricula e sulla base del
colloquio effettuato, la figura proposta è risultata possedere il profilo e le caratteristiche professionali
adeguate o maggiormente adeguate e coerenti allo svolgimento dell’incarico funzionale per il quale si era
candidato:

Donatella Orsi per l’incarico di funzione di organizzazione ,Presidio Attività di Prevenzione e Protezione
con verbale del .15/11/2022

IL DIRETTORE GENERALE

conferimento dell’incarico di funzione “Presidio Attività di Prevenzione e Protezione”OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Altin Bali

1.  

Di prendere atto dell’esito della procedura selettiva e pertanto di conferire l’incarico di funzione di seguito
elencato:

 afferente al Servizio Prevenzione e Protezione, a - Presidio Attività di Prevenzione e Protezione Donatel
 collaboratore tecnico professionale settore tecnico.la Orsi

Di precisare che l’incarico di funzione decorre dalla data di adozione del provvedimento, per un
quinquennio, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di riferimento, dalla contrattazione
collettiva e dalla regolamentazione aziendale;
Per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa espresso rinvio alle disposizioni contrattuali e al
citato Regolamento;
Di dare ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Di dare atto che l’onere stimato derivante dall’applicazione della presente deliberazione, pari ad €
8.002,02  è finanziato con le risorse del fondo di cui al CCNL del comparto che saranno imputate nei
rispettivi conti economici del bilancio aziendale di esercizio 2022 e successivi;
Dare mandato al SUMAGP e al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale –
SUMAEP (SC) di provvedere alla definizione di tutti gli aspetti attinenti ai rapporti in essere con l’Azienda,
sulla base della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali previste per l’Area del Comparto;
Di trasmettere copia del presente atto a:
Direzione Scientifica;
Direzione Amministrativa;
Direzione Sanitaria;
Dipartimento Patologie Complesse;
Dipartimento Patologie Specialistiche;
Dipartimento Tecnico;
Dipartimento RIT;
Collegio Sindacale;
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – SUMAGP (SC);
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale – SUMAEP (SC);
Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione;
Servizio di Prevenzione e Protezione.
 
In allegato la scheda descrittiva per l’incarico di funzione:

Presidio Attività di Prevenzione e Protezione.
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