
N.            del                       

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Domenico SCIBETTA

Coadiuvato dai Signori:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO  dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI dr. Paolo Fortuna

Note  Trasparenza: Il  provvedimento  prende  atto  dei  lavori  della  Commissione  dell'Avviso  per  il
conferimento dell'incarico di Struttura Complessa di Direttore dell’U.O.C. del Servizio Veterinario di Sanità
Animale, in data 18.12.2019 e provvede all'attribuzione del relativo incarico.

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa dell'U.O.C. del 
Servizio Veterinario di Sanità Animale.

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane

riferisce quanto segue

Visto che con deliberazione n. 613 del 12.07.2019, esecutiva, è stato indetto l’Avviso per il
conferimento  dell’incarico  di  Struttura  Complessa  di  Direttore  dell'U.O.C.  del  Servizio
Veterinario di Sanità Animale - Area Sanità Animale - disciplina Sanità Animale, ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992, così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.09.2012 n.
158, convertito nella Legge 08.11.2012, n. 189, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R.
10.12.1997 n. 484, seguendo l’indirizzo indicato con Deliberazione della Giunta Regionale
Veneto n. 343 del 19.03.2013.

Visto che:

- con  deliberazione  n.  1005  del  26.11.2019  sono  stati  ammessi  i  candidati  in
possesso  dei  requisiti  previsti  ed  è  stata  nominata  l'apposita  Commissione
esaminatrice, che si è riunita in data 18.12.2019, per la valutazione dei curricula
professionali e per sottoporre al prescritto colloquio i candidati presenti;

- dal verbale della Commissione stessa, acquisito agli atti dell'U.O.C. Risorse Umane,
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si rileva che i candidati sotto elencati sono risultati idonei al colloquio effettuato il
giorno 18 Dicembre 2019, in quanto a seguito dello stesso e della valutazione dei
titoli  presentati,  la  suddetta  Commissione  ha  attribuito  i  punteggi  a  fianco  di
ciascuno dei candidati sotto indicati, elaborando la seguente valutazione:

N. Cognome e Nome Totale Punti (max 80 punti)
1. FERRONATO ANSELMO 68,080
2. PALONTA PAOLO 41,866
3. FAVARO GIUSEPPE 39,272

- pertanto, la terna dei candidati, selezionati in base al miglior punteggio conseguito,
da sottoporre al Direttore Generale, per il conferimento dell’incarico di cui trattasi
risulta essere la seguente:

N. Cognome e Nome Totale Punti (max 80 punti)
1. FERRONATO ANSELMO 68,080
2. PALONTA PAOLO 41,866
3. FAVARO GIUSEPPE 39,272

Visto che il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale,  in data  14.08.2018, con nota
prot. n.339379/Class.:C.110 ha concesso l’autorizzazione all’avvio delle procedure, per il
conferimento dell’incarico in parola.

Visto,  inoltre,  che conformemente  a  quanto  previsto  alla  D.G.R.V.  n.  343/2013,  sopra
citata, si  è provveduto alla pubblicazione nel sito aziendale  www.aulss6.veneto.it,  nella
sezione concorsi  e avvisi,  della relazione sintetica sottoscritta  dalla  Commissione,  che
riporta la terna dei candidati idonei.

Considerato che l’assegnazione di tale incarico è disciplinata dal D.Lgs. 502/1992 così
come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158, convertito nella Legge 08.11.2012,
n. 189, nonché dalla D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013 e sarà effettuata alle condizioni e
norme previste nel contratto individuale di lavoro, che sarà redatto conformemente alle
indicazioni della D.G.R.V. n. 342 del 19.03.2013.

Visti:

- l’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- la  D.G.R.V.  n.  343  del  19.03.2013  “Approvazione  del  documento  contenente  la
disciplina del  conferimento degli  incarichi  di  direzione di  struttura complessa del
ruolo sanitario, in applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 08.11.2012, n. 189”;

– la D.G.R.V. n. 342 del 13.09.2013 “Approvazione dello schema tipo di contratto di
lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria
…”.

Considerato, pertanto, necessario conferire l’incarico di Struttura Complessa di Direttore
dell'U.O.C.  del  Servizio  Veterinario  di  Sanità  Animale,  al  fine  di  garantire  il  normale
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funzionamento dell’Unità Operativa di cui trattasi.

Il Direttore Generale

Dato atto che la  U.O.C.  Risorse  Umane competente  ha attestato  l’avvenuta  regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.

Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs 502/92 e s.m.i. esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza;

In base ai  poteri  conferitigli  dal D.P.G.R. n. 73 del 22.6.2016 confermato dal D.P.G.R.
n.161 del 30.12.2016

D E L I B E R A

In base alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice, di cui al
verbale datato 18 dicembre 2019, relativo alla valutazione dei curricula professionali
dei  candidati  presenti  e  all’effettuazione  del  colloquio,  secondo  le  indicazioni
normative in premessa indicate, che ha formulato la seguente  terna dei candidati
idonei sulla base dei migliori punteggi conseguiti, per l'attribuzione dell'incarico di
Struttura  Complessa  di  Direttore  dell'U.O.C.del  Servizio  Veterinario  di  Sanità
Animale - Area Sanità Animale - disciplina Sanità Animale:

  N. Cognome e Nome Totale Punti (max 80 punti)

1. FERRONATO ANSELMO 68,080
2. PALONTA PAOLO 41,866
3. FAVARO GIUSEPPE 39,272

2. di attribuire al  dott.  FERRONATO ANSELMO l’incarico di  Struttura Complessa di
Direttore dell'U.O.C.del Servizio Veterinario di Sanità Animale - Area Sanità Animale
- disciplina Sanità Animale , alle condizioni e norme previste nel contratto individuale
di lavoro, che sarà redatto secondo le indicazioni di cui alla D.G.R.V. n. 342 del
19.03.2013, in premessa citata;

3. di dare atto che l’incarico in parola è stato preventivamente autorizzato dal Direttore
Generale dell’Area Sanità e Sociale, con nota  prot.n.339379/Class.:C.110 in data
14.08.2018;

4. di dare atto che la spesa relativa al conferimento del suddetto incarico rientra nel
Bilancio 2020;

5. di  dare  atto,  inoltre,  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  D.G.R.V.  n.
343/2013,  sopra  citata,  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  nel  sito  aziendale
www.aulss6.veneto.it,  nella  sezione  concorsi  e  avvisi,  della  relazione  sintetica
sottoscritta dalla Commissione, che riporta la terna dei candidati idonei;

Pagina 3 di 4

Delibera del Direttore Generale n. ........ del ............... - pagina 3 di 4



6. di delegare il Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane alla firma di tutti gli atti inerenti e
conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione.

* * *

 Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dr. Paolo Fortuna
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