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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. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

AVVISI INTERNI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE DI 

CUI ALL ART. 14 E SS. DEL CCNL 21.5.2018 RISERVATI AL PERSONALE DEL 

COMPARTO SANITÀ IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO 

L ASST VALLE OLONA INQUADRATO IN CATEGORIA D (COMPRESO IL 

LIVELLO ECONOMICO SUPER) RUOLO SANITARIO E PROFILO DI 

ASSISTENTE SOCIALE: NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.

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 
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;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Atteso che con deliberazione n. 884 del 26.10.2021 - e per le motivazioni in essa 
contenute - sono stati istituiti, in prima istanza, n. 136 incarichi di funzione di area 
sanitaria/sociale come declinati nell allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del 
medesimo provvedimento n. 884/2021;

Rilevato che i bandi degli avvisi interni per il conferimento degli incarichi di 
funzione sopra indicati sono stati pubblicati sul sito internet aziendale in data 
26.10.2021 con protocolli n. 53900, n. 53902 e n. 53904 e con scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze individuato nel 10.11.2021 (15° giorno successivo 
alla pubblicazione);  

Richiamati i contenuti del  Regolamento di disciplina degli incarichi di funzione ex 
art. 14 e ss. del CCNL 21/05/2018  per il personale dipendente dell Area del Comparto 
dell ASST Valle Olona approvato con deliberazione n. 886 del 26.10.2021 in cui è 
previsto, tra l altro, che le Commissioni Esaminatrici degli incarichi di funzione di area 
sanitaria sociale siano così composte:

Direttore SITRA o suo delegato (che presiede la Commissione); 
n. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie Tecniche Infermieristiche (anche esterni) 
ovvero n. 2 titolari di incarico di funzione di organizzazione di Struttura;   

con l assistenza per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione di un segretario 
appartenente al ruolo amministrativo; 

Vista la proposta n. 1013/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse Umane, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di dover procedere alla nomina delle 
Commissioni Esaminatrici degli incarichi di funzione di area sanitaria/sociale istituti con 
deliberazione n. 884/2021 come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, procedendo nel rispetto del regolamento aziendale 
sopraccitato ad una aggregazione sulla base dell omogeneità dei requisiti richiesti e/o 
della valorizzazione economica dell incarico di funzione da attribuire; 

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

facendo propria la proposta n. 1013/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse 
Umane:
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1° - per quanto esposto in premessa ed a norma di quanto previsto dall art.6 del 
 Regolamento di disciplina degli incarichi di funzione ex art. 14 e ss. del CCNL 
21/05/2018  per il personale dipendente dell Area del Comparto dell ASST Valle Olona 
approvato con deliberazione n. 886 del 26.10.2021, di nominare le Commissioni 
Esaminatrici degli incarichi di funzione di area sanitaria/sociale istituiti con 
provvedimento n. 884/2021 come riportato nell allegato 1 parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, dando atto che tali Commissioni saranno assistite per lo 
svolgimento delle funzioni di verbalizzazione da un segretario appartenente al ruolo 
amministrativo; 

2° - di trasmettere alle Commissioni esaminatrici sopra citate gli atti concernenti gli 
incarichi di funzione in oggetto per i successivi adempimenti di competenza; 

3° - di precisare che la partecipazione alle operazioni selettive di che trattasi da parte 
dei Componenti delle Commissioni Esaminatrici avverranno a seguito della verifica 
dell assenza di eventuali cause di incompatibilità o altre situazioni nelle quali potrebbe 
essere compromessa l imparzialità del giudizio a tutela del buon andamento e della 
trasparenza della procedura selettiva secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
165/2001 e ss.mm.ii.;  

4° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente










