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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE      

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE PER DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO   RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

GESTIONE OPERATIVA.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con 
sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1   21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante 
fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di Busto 
Arsizio  con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell Azienda Ospedaliera 
 Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente conferimento da 
scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell ASL della Provincia 
di Varese;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. concernente  Norme 
generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze della PA   ed in particolare  l art. 
19  Incarichi di funzioni dirigenziali  in cui si prevede, tra l altro, che  ai fini del 



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione 
alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della 
struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, 
dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della 
relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché 
delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore 
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento 
dell'incarico     e che  l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti 
di funzione che si rendono disponibili nella dotazione ;

Richiamato il Decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i. concernente  L attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni  ed in 
particolare l art. 25  Attribuzione di incarichi e responsabilità  in cui si prevede, tra 
l atro, che le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la 
responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei 
processi e dei servizi offerti e che la professionalità sviluppata e attestata dal sistema 
di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e 
responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici;

Richiamato l art. 29 del CCNL 8.6.2000 della Dirigenza SPTA e s.m.i. che 
disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Struttura 
Complessa della Dirigenza SPTA;

Rilevato che con provvedimento n. 1056 del 27.7.2018, per le motivazioni in 
esso contenute ed a seguito di espressa autorizzazione regionale nell ambito del 
PGRU 2018   di cui alla nota prot.n. G1.2018.0024130 - è stato indetto avviso, 
riservato al personale dipendente dell Azienda nel profilo di Dirigente del ruolo 
amministrativo, per il conferimento dell incarico di Dirigente Amministrativo - 
Responsabile della Struttura Complessa Gestione Operativa, per la durata di 5 anni 
ovvero per una durata inferiore in caso di eventuali modifiche organizzative legate al 
Piano Organizzativo Aziendale Strategico, pubblicato sul sito internet aziendale dal 
2.8.2018 al 20.8.2018;

Atteso che con provvedimento n. 1241 del 10.9.2018 è stata disposta 
l'ammissione dei seguenti candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti dal 
succitato avviso e previsti dalla procedura aziendale per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali di struttura complessa   Dirigenza PTA sottoscritta con le Organizzazioni 
Sindacali in data 2.8.2017 e precisamente:

Dr. Mauro Caruggi nato a Varese il 13.9.1960;
Dr. Marco Massarotto nato a Varese l 8.7.1963;
Dr.ssa Viviana Pagani nata ad Uboldo il 7.9.1958;
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Rilevato che ai sensi della sopracitata deliberazione n. 1056/2018 e della 
succitata procedura sottoscritta con le Organizzazioni Sindacali, l attribuzione 
dell incarico di che trattasi avviene da parte del Direttore Generale nell ambito degli 
idonei individuati da una Commissione costituita dal Direttore Amministrativo e da n. 2 
esperti;

Constatato che con deliberazione n. 1242 del 10.9.2018 è stata nominata la 
Commissione dell avviso di che trattasi in ottemperanza a quanto previsto dal 
succitato documento approvato dalle Organizzazioni Sindacali in data 2.8.2017;

Visto il verbale rassegnato in data 2.10.2018 dalla Commissione sopra citata dal 
quale si evince:

l assenza alla convocazione per il colloquio e la conseguente rinuncia all incarico di 
che trattasi per il candidato Dr. Marco Massarotto;
la non idoneità al conferimento dell incarico di Dirigente Amministrativo - 
Responsabile della Struttura Complessa Gestione Operativa conseguita dalla 
Dr.ssa Viviana Pagani;
l idoneità al conferimento dell incarico di Dirigente Amministrativo - Responsabile 
della Struttura Complessa Gestione Operativa conseguita dal Dr. Mauro Caruggi;

Atteso che il posto di che trattasi è ricompreso nei Fabbisogni Triennali 
2009/2011 approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/9933 del 
29.7.2009 ed è coerente con la proposta di Piano del Fabbisogno di Personale per il 
triennio 2018/2020 dell ASST Valle Olona di cui alla deliberazione n. 1324 del 
28.9.2018;

Dato atto che l assunzione disposta con il presente provvedimento è compatibile 
con: 
- il budget assegnato a questa ASST dai competenti uffici regionali con Decreto n. 

1378 del 5.2.2018, così come ridefinito in sede di Bilancio di Assestamento 2018; 
- le indicazioni contenute nella D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, recante  

Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio 
2018 ; 

- i limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni di cui all'art. 1, 
commi 198 e 199, della Legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 565, della L. n. 
296/2006 ed all'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009;

Ritenuto, pertanto, di conferire l incarico quinquennale di Dirigente 
Amministrativo - Responsabile della Struttura Complessa Gestione Operativa all unico 
candidato che ha conseguito l idoneità, Dr. Mauro Caruggi, proponendo quale 
decorrenza il 15.11.2018;
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Dato atto altresì che è stata acquisita l attestazione di regolarità amministrativa 
espressa dal Responsabile S.C. Risorse Umane, ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione acquisita agli 
atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

1° - per quanto espresso in premessa, di prendere atto del verbale reso in data 
2.10.2018 dalla Commissione nominata con deliberazione n. 1242 del 10.9.2018 dal 
quale si evince:

l assenza alla convocazione per il colloquio e la conseguente rinuncia all incarico di 
che trattasi per il candidato Dr. Marco Massarotto;
la non idoneità al conferimento dell incarico di Dirigente Amministrativo - 
Responsabile della Struttura Complessa Gestione Operativa conseguita dalla 
Dr.ssa Viviana Pagani;
l idoneità al conferimento dell incarico di Dirigente Amministrativo - Responsabile 
della Struttura Complessa Gestione Operativa conseguita dal Dr. Mauro Caruggi;

2° - di conferire l incarico quinquennale di Dirigente Amministrativo - Responsabile 
della Struttura Complessa Gestione Operativa all unico candidato che ha conseguito 
l idoneità, Dr. Mauro Caruggi, nato a Varese il 13.9.1960, proponendo quale 
decorrenza il 15.11.2018;

3° - di incaricare gli uffici competenti della stipula del contratto individuale per la 
costituzione e regolamentazione del rapporto di lavoro ai sensi delle vigenti 
disposizioni di Legge e contrattuali;

4° - di dare atto, altresì, che l assunzione di cui al presente provvedimento avverrà nel 
rispetto del budget assegnato a questa ASST dai competenti uffici regionali con 
Decreto n.1378 del 5.2.2018, così come ridefinito in sede di Bilancio di Assestamento 
2018 e dei limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni di cui 
all art. 1, commi 198 e 199, della Legge n.266/2005, all art. 1, comma 565, della L. 
n.296/2006 ed all art. 2, comma 71, della L. n.191/2009;

5° - di precisare che dalla decorrenza dell incarico quinquennale conferito con la 
presente deliberazione cesserà l incarico quinquennale di Direttore della S.C. Risorse 
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Economico Finanziarie confermato con provvedimento n. 769 del 23.9.2015 fino al 
28.2.2019;  

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


