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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI 
DELL’ART.19 CCNL 21/05/2018 PERSONALE COMPARTO SANITÀ

PROPONENTE: s.c Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con d.G.R.  n° 10-3292 del  28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura 

aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e 

Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI 

DELL’ART.19 CCNL 21/05/2018 PERSONALE COMPARTO SANITÀ

Il Direttore  della S.C.
 Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane

formula la sottoestesa proposta istruttoria:

§§§§§§§§§§

VISTA la deliberazione n. 313 del 30/09/2020 con la quale è stato approvato il 
Regolamento: “Procedure e criteri per l’istituzione, la graduazione, il 
conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di funzione del 
Personale del Comparto”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 467 del 16/12/2020 ad oggetto “Istituzione incarichi di 
funzione ai sensi dell’art.18 CCNL 21/05/2018 personale del comparto sanità”, 
così come modificata con deliberazione n. 20 del 23/01/2021, n. 611 del 
24/11/2021 e n. 527 del 14/10/2022 , con la quale l’Azienda:

➢ ha provveduto ad istituire, al fine di garantire lo svolgimento di 
funzioni di elevata responsabilità e/o complessità necessari 
all’organizzazione aziendale, ai sensi dell’art.18 CCNL 21/05/2018, 
gli incarichi  di funzione nei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo, 
graduati in base ai criteri di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione n.313/2020;

➢ ha adottato conseguentemente il piano aziendale degli incarichi di 
funzione;

CONSIDERATO che in data 17/10/2022 è stato pubblicato sul sito internet aziendale avente 
scadenza le ore 12,00 del giorno 07/11/2022 l’avviso di selezione interna per il 
conferimento dei seguenti incarichi di organizzazione:

- Incarico di organizzazione con funzione di coordinamento denominato 
“Coordinamento Consultori Area Nord” - Fascia B

- Incarico di organizzazione con funzione di coordinamento denominato 
“Coordinamento Centrale Operativa Territoriale – COT -Area Infermieristica di 
Famiglia e di Comunità” – Fascia B

- Incarico di organizzazione con funzione di coordinamento denominato 
“Organizzazione e Coordinamento Area Ospedaliera” – Fascia F

- Incarico di organizzazione con funzione di coordinamento denominato 
“Coordinamento Poliambulatorio di Novara” – Fascia A

- Incarico di organizzazione con funzione di coordinamento denominato 
“Coordinamento Poliambulatorio di Galliate -Trecate” – Fascia A
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- Incarico di organizzazione con funzione di coordinamento denominato 
“Coordinamento SISP” – Fascia B

PRESO ATTO che con determinazione n. 1628 del 10/11/2022 si è proceduto, a 
verificare l’ammissibilità dei candidati che hanno inoltrato 
istanza di partecipazione alle selezioni interne per il conferimento dei suddetti 
incarichi di funzione;

che con deliberazione n. 562 del 11/11/2022 sono state nominate la 
Commissioni esaminatrice deputata alla selezione per il conferimento 
degli incarichi di che trattasi;

PRESO ATTO dei verbali in data 16/11/2022, detenuti in atti della s.c. Gestione del Personale 
e Valorizzazione delle Risorse Umane,  redatti dalle Commissioni di selezione 
per gli incarichi di funzione di cui all’avviso di selezione interna  pubblicato in 
data 17/10/2022;

PRESO ATTO altresì, che ai sensi del suddetto Regolamento, le Commissioni di selezione 
hanno individuato e quindi proposto al Direttore Generale, per ciascun incarico 
di organizzazione, il nominativo del candidato al quale conferire il relativo 
incarico;  

RITENUTO pertanto di conferire a ciascun dipendente, individuato dalle Commissioni di 
selezione,  indicato nella tabella “A” allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale,  l’incarico di organizzazione a fianco di ciascun 
indicato;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato:

1. di prendere atto dei verbali in data 16/11/2022, detenuti in atti della s.c. Gestione del 
Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane,  redatti dalle Commissioni di selezione per 
gli incarichi di organizzazione di cui all’avviso di selezione interna  pubblicato in data 
17/10/2022;

2. di conferire, conseguentemente, ai sensi dell’art. 19 CCNL 21/05/2018,  a decorrere dalla 
data indicata nel contratto integrativo individuale di lavoro, correlata alla effettiva vacanza 
del posto da ricoprire, a ciascun dipendente individuato dalle Commissioni di selezione, di 
cui alla tabella “A” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,  
l’incarico di organizzazione a fianco di ciascuno riportato;

3. l’efficacia del conferimento dell’incarico di funzione è subordinata alla sottoscrizione di 
specifico contratto integrativo individuale di lavoro il cui testo è stato approvato con 
deliberazione n. 74 del 24/02/2021;

4. il candidato che risulta essere stato individuato dalle rispettive Commissioni a ricoprire più 
di un incarico di organizzazione dovrà optare per un solo incarico prima della sottoscrizione 
del contratto di lavoro di cui al punto 3;
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5. di riconoscere ai dipendenti indicati nella tabella di cui al punto 2, per lo svolgimento degli 
incarichi conferiti con la presente deliberazione l’indennità di funzione annua 
corrispondente alla fascia economica  prevista per ciascun incarico di organizzazione;

6. di stabilire, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione n. 313 del 30/09/2020, in 
cinque anni la durata degli incarichi di organizzazione conferiti con la  presente 
deliberazione;

7. il titolare dell’incarico di funzione, è soggetto, annualmente ed al termine dell’incarico, a 
verifica secondo le procedure previste dall’art. 7 del Regolamento approvato con 
deliberazione n. 313 del 30/09/2020;

8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con il fondo ex 
art.80 CCNL 21/05/2018 anno 2022 e che l’importo presunto pari ad euro € 1.741,84  
(comprensivo di Oneri e Irap) , trova copertura nei competenti conti del bilancio 2022;

9. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto gravante sugli esercizi successivi 
al 2022 troverà copertura nei competenti conti dei bilanci relativi;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni 
d’urgenza che hanno indotto all’assunzione del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori:Amministrativo e Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n.4 pagine e di 1 allegato.



TABELLA A

NOMINATIVO DIPARTIMENTO/AREA STRUTTURA 

ERBEA MICHELA DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE s.s.d. Consultori Coordinamento Consultori Area Nord B 1

PRATILLO SONIA AREA DOMICILIARE E RESIDENZIALE s.c. Distretto Area Sud B 2

ABBATE LOREDANA F 3

CAPUTO GIUSEPPE AREA AMBULATORIALE s.c. Distretto Urbano di Novara A 4

PALERMO CRISTINA AREA AMBULATORIALE s.c. Distretto Area Sud A 5

PRATILLO SONIA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Coordinamento SISP B 6

DENOMINAZIONE 

INCARICO 

TIPOLOGIA 

INCARICO 

FASCIA 

INCARICO

SCHEDA  

N°

ORGANIZZAZIONE 

CON FUNZIONE DI 

COORDINAMENTO 

Coordinamento Centrale Operativa 
Territoriale – COT -Area 
Infermieristica di Famiglia e di 
Comunità

ORGANIZZAZIONE 

CON FUNZIONE DI 

COORDINAMENTO 

STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE 
GENERALE

s.c. Direzione delle Professioni 
Sanitarie

Organizzazione e Coordinamento 
Area Ospedaliera

ORGANIZZAZIONE 

CON FUNZIONE DI 

COORDINAMENTO 

Coordinamento Poliambulatorio di 
Novara

ORGANIZZAZIONE 

CON FUNZIONE DI 

COORDINAMENTO 

Coordinamento Poliambulatorio di 
Galliate -Trecate

ORGANIZZAZIONE 

CON FUNZIONE DI 

COORDINAMENTO 

s.c. Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica

ORGANIZZAZIONE 

CON FUNZIONE DI 

COORDINAMENTO 
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