Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 581

DEL 27/09/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.
OGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa- determinazioni
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si assumono le determinazioni riguardanti
gli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere .
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo FF
F.to dott. Alessandro Turri
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
Bilancio
Collegio Sindacale
NRC
SC Risorse Umane

direttore@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
direzionescientifica@iov.veneto.it
affari.generali@iov.veneto.it
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
collegio.sindacale@iov.veneto.it
nrc@iov.veneto.it
risorse.umane@iov.veneto.it

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
segue delib. N. 581
Del 27/09/2018

– il Direttore Generale –
Pagina 2 di 4

Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:
Premesso che:
 con Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 13/04/2018 sono stati prorogati gli incarichi
di posizione organizzativa in essere fino al 30.09.2018 nelle more della piena attuazione del
nuovo Atto Aziendale, che ha introdotto un nuovo modello organizzativo, e in attesa
dell’approvazione del CCNL del comparto sanità 2016-2018;
 gli artt.16 e ss. del CCNL del personale del comparto sottoscritto il 24.05.2018, nell’istituire gli
incarichi di funzione, introducono sostanziali modifiche al sistema degli incarichi e una nuova
disciplina sul contenuto e i requisiti richiesti;
Considerato che:
 la Direzione Regionale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto è in procinto di dettare delle
Linee di Indirizzo in materia di Incarichi di Funzione di cui all’Art.14 del CCNL 2016-2018 e che
pertanto si ritiene necessario prorogare gli incarichi in essere al fine di conformare la disciplina
dell’ente alle disposizioni regionali;
Atteso che:
 trattandosi di una mera proroga degli incarichi, viene mantenuta la graduazione in essere degli
stessi;
Tutto ciò premesso si propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C Risorse Umane dell’avvenuta regolare istruttoria del
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;
VISTO l’Atto Aziendale approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale n.20/2018
VISTA la legge regionale del 22 dicembre 2005, 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto “
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Sanità;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n.288 e s.m.i;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto 30.12.2015 n. 198;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e smi;
VISTA la DGRV n.2176 del 29.12.2017, con la quale la regione Veneto ha dettato disposizioni in materia
di personale del servizio Sanitario regionale per l’anno 2018

Il Responsabile proponente

SC Risorse Umane
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DELI BER A
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate:

1. di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa in essere fino alla data del nuovo regolamento
e comunque fino al 31.12.2018, nelle more dell’emanazione delle Linee di Indirizzo regionali in
materia di Incarichi di Funzione di cui all’art. 14 del CCNL 2016-2018;
2. di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Fondo art.20 del
CCNL 2016-2018;
3. di dare mandato alla UOC Risorse Umane di dare attuazione a quanto indicato nella presente
deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line del Sito Istituzionale e di
provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs n. del 14 marzo 2013, n. 33.
Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato -

Il Responsabile proponente
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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 _________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche
Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente

SC Risorse Umane

