REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 345

DEL 01/10/2013

OGGETTO: Artt. 20 e 21 del CCNL 1998/2001 area comparto sanità. Posizioni
organizzative per l'anno 2013.

Il Direttore A mministrativo riferisce:
Il CCNL comparto sanità 1998/2001, agli artt. 20, 21 e 36, disciplina l’istituto
delle posizioni organizzative e definisce modalità, criteri per la graduazione
delle funzioni nonché l’ individuazione degli ambiti economici;
La delibera n. 121 del 3/10/2006 adotta il regolamento di organizzazione e di
funzionamento dell’Istituto Oncologico Veneto e le posizioni organizzative
individuate;
In data 8.03.2010 è stato sottoscritto con le OO.SS. un accordo in cui è stato
incrementato con ulteriori risorse il Fondo Classificazione destinato alle
Posizioni Organizzative con decorrenza 01/01/2010.
Con nota prot. n. 13412 del 04/12/2012 la Direzione ha comunicato i valori
economici delle posizioni organizzative a decorrere dall’anno 2012.
In conformità a quanto previsto nella contrattazione nazionale e integrativa, la
S.C. Amministrazione e Gestione del Personale ha provveduto a richiedere i
pareri dei Direttori di struttura in merito alla valutazione delle posizioni
assegnate nell’anno 2012 con deliberazione n. 417 del 20/11/2012.
In fase di recepimento delle valutazioni, si è preso atto delle nuove
denominazioni assegnate alle seguenti posizioni organizzative a decorrere dal
01/01/2012:
- “Coordinamento attività della segreteria di direzione strategica” in luogo
di “Segreteria di direzione strategica” assegnata alla dipendente
Bellavere Maria Pia;
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-

“Gestione risorse umane e materiali piastra operatoria” in luogo di
“Coordinamento dell’attività infermieristica di sala operatoria” assegnata
alla dipendente Beghin Chiara;
- “Acquisti” in luogo di “Acquisti in economia” assegnata alla dipendente
Lion Lucia.
Inoltre, a seguito di riorganizzazione dell’Istituto, la posizione organizzativ a
denominata “Relazioni con il Pubblico”, afferente alla Direzione Sanitaria,
viene disattivata a decorrere dal 01.01.2013 e, dalla medesima data, viene
istituita una posizione organizzativa di pari valore economico, denominata
“Organizzazione e coordinamento attività Ufficio Tecnico, afferente alla
Direzione Amministrativa, assegnandola alla dipendente Degli Agostin i
Isabella a decorrere dal 01.02.2013.
Tutto ciò premesso, si propone di conferire le posizioni organizzative per
l’anno 2013, secondo quanto definito nell’allegato che risulta parte integrante
della presente, precisando che per l’anno 2014 le stesse saranno oggetto di
revisione in relazione alla nuova organizzazione definita dall’Atto Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della relazione del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTI i d ecreti legislativi n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e
le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;
VISTA la Legge Regionale n° 26 del 22.12.2005 “Istituzione dell’Istituto
Oncologico Veneto”;
VISTA la deliberazione n. 121 del 3/10/2006;
VISTO l’accordo del 8.03.2010 sottoscritto con le OO.SS;
VISTA la Delibera n.417 del 20/11/2012;
VISTI i CCNL 1998/2001 e 2002/2005 del comparto sanità;
ACQUISITO il parere fav orevole del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreti del Presidente della Giunta
Regione Veneto n. 282/2009 e n. 16/2010.
DELIBERA
1. di prendere atto delle valutazioni espresse dai Direttori di struttura per
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l’anno 2012, considerando quanto riportato in premessa come parte
integrante del provvedimento;
2. di conferire le posizioni organizzative per l’anno 2013, secondo quanto
definito nell’allegato che risulta parte integrante della stessa, fino alla
definizione del nuovo atto aziendale e comunque non oltre il 31.12.2013;
3. di precisare che le posizioni organizzative di cui all’allegato saranno
oggetto di revisione per l’anno 2014 in relazione alla nuova
organizzazione definita dall’Atto Aziendale;
4. di dare mandato alla S.C. Amministrazione e Gestione del Personale di
procedere alla definizione dei contratti individuali, secondo quanto
definito con il presente atto;
5. di precisare che il valore economico complessivo rispetta le risorse
disponibili e le norme previste dal contratto integrativo aziendale nonché
l’accordo del 10/03/2010.

Il Direttore Generale
F.to - Prof. Pier Carlo Muzzio -
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __01/10/2013_______
La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
01/10/2013_________

La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

Trasmessa per le relative competenze a:
Direttore Amministrativo carlo.matterazzo@ioveneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@ioveneto.it,maria.giacobbo@ioveneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@ioveneto.it
DirezioneGenerale direttore@ioveneto.it
Struttura Semplice Affari Generali marina.giusto@ioveneto.it
BilancioProgrammazioneFinanziariaIOV ufficio.bilancio@ioveneto.it
SCI amministrazione e gestione personale personale@sanita.padova.it
Amministrazione del Personale IOV ufficio.personale@ioveneto.it
Comunicazione e Marketing IOV comunicazioneemarketing@ioveneto.it
AndreaAzzalini andrea@ioveneto.it
CollegiosindacaleIOV
aristog@postarossa.it,cosentino@studioalbonettiassociati.it,e.framarin@studi

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

segue delib. N. 345

– Direttore Generale –

Del 01/10/2013

Pagina 5 di 5

