AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 19

del 22/01/2016

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 4 fogli compreso il
presente frontespizio.

OGGETTO
Nomina del Direttore Amministrativo dell'Ulss n. 20 di Verona
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo

//

____________//____________

Il Direttore Sanitario

//

____________//____________

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale

//

____________//____________
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
DIREZIONE GENERALE

PER CONOSCENZA A:
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il sottoscritto Direttore Generale,
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 196 del 30 dicembre 2015
il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 20 a decorrere dal 1.1.2016,
con contratto avente durata di cinque anni;
Ritenuto di provvedere alla nomina del Direttore Amministrativo, utilizzando l’elenco, in
ordine alfabetico, delle domande di candidatura per la nomina di Direttore Amministrativo delle
Azienda Ulss ed Ospedaliere del Veneto, approvato con decreto del Segretario Regionale per la
Sanità n. 254 del 3.12.2012;
Visto che il dott. Giuseppe Cenci, risulta nell’elenco sopracitato degli idonei alla nomina di
Direttore Amministrativo delle Aziende Ulss ed Ospedaliere del Veneto ed accertato altresì, dalla
documentazione agli atti, che il dott. Giuseppe Cenci è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la
nomina a Direttore Amministrativo delle Aziende Ulss ed Ospedaliere del Veneto, quali previsti
dall’art. 3, comma settimo, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 1 – quinques, del D.Lgs. 502/92, il quale prevede che spetta al
Direttore Generale dell’Azienda Ulss nominare il Direttore Amministrativo della propria Azienda;
Visto il DPCM 31 maggio 2001 n. 319, di modifica ed integrazione del DPCM 19/7/1995 n.
502, che disciplina i rapporti di lavoro dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende
Sanitarie Locali;
Considerato che l’art. 2 del citato DPCM n. 502/1995 prevede che il rapporto di lavoro del
Direttore Amministrativo (esclusivo, regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo
terzo del libro quinto del codice civile) sia stipulato da Direttore Generale dell’Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria o Ospedaliera con il Direttore Amministrativo sulla base dello schema tipo
approvato dalla Regione in conformità ai contenuti del DPCM de quo;
Atteso che la Regione Veneto con DGR n. 17 del 9/1/2013 ha approvato, tra l’altro, gli
schemi dei contratti di lavoro di durata triennale dei Direttori Amministrativi, Sanitari e Sociali e
della Funzione Territoriale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto,
periodo 2013 – 2015;
Richiamata la DGRV n. 309/2011, con la quale è stato fissato il trattamento economico
spettante ai Direttori Amministrativi, Sanitari e Sociali delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie
ed Ospedaliere del Veneto, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del DPCM
19/7/1995 n. 502 (come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001 n. 319);
Visto l’art. 3, 7° comma D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
Visti gli artt. 13 e 15 L.R. 56/94;
DELIBERA
1. di nominare il dott. Giuseppe Cenci, nato a Noventa Vicentina (Vi), il 19/03/1957, Direttore
Amministrativo dell’Ulss n. 20 di Verona, con decorrenza dal 1° febbraio 2016 e per un periodo
di tre anni, rinnovabile di altri due;
2. di precisare che il rapporto di lavoro del dott. Giuseppe Cenci è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, da stipulare con durata triennale, rinnovabile per altri due;
3. di stabilire che al predetto Direttore Amministrativo vengano corrisposti gli emolumenti fissati
dalla D.G.R.V. n. 309/2011 in conformità a quanto previsto dal DPCM n. 502/1995, così come
modificato dal DPCM n. 319/2001;
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4. di stipulare apposito contratto in ottemperanza a quanto stabilito dal già citato DPCM n. 502/95,
così come modificato dal DPCM n. 319/2001 e dalla DGRV n. 17 del 9.1.2013;
5. di notificare il presente provvedimento all’amministrazione di appartenenza del dott. Cenci per i
previsti rimborsi dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’art. 3, comma 11, del
D.Lgs. n. 229/1999;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio
aziendale, trattandosi di spesa già espressamente prevista.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 19 DEL 22/01/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22/01/2016 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 22/01/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/01/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 22/01/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 4 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

