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IL DIRETTORE GENERALE

VISTE:
- la deliberazione n. 819 del 28/11/2015 di approvazione Regolamento Aziendale di graduazione delle funzioni
dirigenziali di questa ASP contenente le modalità di pesatura degli incarichi ed i criteri per la defin izione e
l’attribuzione del trattamento economico di posizione di cui all’art. 24 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO:
- che in base ai criteri e alle modalità stabilite all’interno del citato regolamento aziendale di cui sopra, l’Azienda ha
provveduto a definire il peso di graduazione di ciascun incarico di struttura presente nell’assetto organizzativo
aziendale, sia per le strutture coperte che per gli incarichi vacanti, giusta deliberazione n. 921 del 30/12/2015;
RILEVATO:
- che con la citata deliberazione n. 921/2015 relativa alla graduazione delle funzioni delle strutture aziendali dell'ASP
è stata disposta la pesatura dei vari incarichi dirigenziali gestionali, fra cui anche quella dell’U.O.C. Segreteria
Direzionale e Affari Generali ASP affidata al Dr. Giacomo Antonio Chiarelli, alla cui struttura è stato attribuito un
punteggio complessivo di 42 punti;
DATO ATTO:
- che il dirigente titolare dell’U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali ASP svolge anche le attività di Vicario
del Direttore Amministrativo;
RITENUTO:
- pertanto opportuno rivedere la pesatura del citato incarico U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali ASP
attribuendo allo stesso un punteggio complessivo di 43 punti, precisando che tale disposizione non comporta le
revisione della pesatura degli altri incarichi dirigenziali gestionali dell’area A.P.T. attesa la verificata capienza del
fondo di posizione di riferimento;

UDITO:
- il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DE LI B E RA

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,
- di disporre, ad integrazione della deliberazione n. 921 del 30/12/2015, la revisione della pesatura dell’incarico
U.O.C. Segreteria Direzionale ed Affari Generali attribuendo allo stesso un punteggio complessivo di 43 punti, in
considerazione del fatto che il Dr. Giacomo Antonio Chiarelli, dirigente titolare di tale struttura, svolge anche l’attività
di Vicario del Direttore Amministrativo;
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- di dover altresì precisare che tale disposizione non comporta le revisione della pesatura degli altri incarichi
dirigenziali gestionali dell’area A.P.T. attesa la capienza del fondo di posizione di riferimento;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line:
 all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i seguiti di competenza;
 al Dirigente interessato, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’U.O.C. Controllo di Gestione, al
Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione ed al Responsabile Aziendale per la Trasparenza, per
opportuna conoscenza.

Nicola Falcone

L’Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la st ruttura
proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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