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OGGETTO:  CONFERIMENTO  INCARICO  DI  RESPONSABILE  DELLA  STRUTTURA  SEMPLICE
DIPARTIMENTALE DIABETOLOGIA, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO AREA MEDICA. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

– Vista la deliberazione n. 481, del 30/04/2020, con la quale sono state attivate le procedure per il 
conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  della  Struttura  Semplice  Dipartimentale 
Diabetologia, afferente al Dipartimento Area Medica, approvando il relativo  Avviso interno, 
sulla base di quanto contenuto nel “Regolamento in materia di graduazione e di affidamento 
degli  incarichi  dirigenziali”,  allegato  all’“Accordo  sull’utilizzo  del  Fondo  Posizione  e  del 
Fondo Risultato”,  della  Dirigenza  Medico-Veterinaria,  sottoscritto  in  data  04/08/2017  tra  il 
Direttore  Generale  e  le  Organizzazioni  Sindacali  della  medesima  area  dirigenziale, 
positivamente esaminato dal Collegio Sindacale nella riunione del 14/09/2017 e approvato con 
delibera n. 929, del 14/09/2017 ed ai sensi del C.C.N.L. dell’Area Sanità - Triennio 2016-2018, 
sottoscritto il 19/12/2019;

– Dato atto che, come previsto dall’art. 4, comma 3, lett. B), del Regolamento del 04/08/2017, 
l’Avviso  è  stato  pubblicato  in  data  04/05/2020  sul  sito  Internet  aziendale,  nell’area 
“Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi di concorso - Concorsi,  avvisi, selezioni ed 
esiti”, nonché inviato, contestualmente, ai Responsabili delle Strutture aziendali e che i termini 
per la presentazione delle domande sono scaduti in data 25/05/2020;

– Considerato  che  alle  procedure  di  conferimento  dell’incarico  hanno presentato  domanda  di 
partecipazione  i  seguenti  Dirigenti  Medici,  in  servizio  presso  la  S.S.D.  Diabetologia.,  in 
possesso dei requisiti richiesti ed esplicitati nell’Avviso, come risulta dalla delibera n. 584, del 
29/05/2020 di ammissione dei candidati:
a) Dott. CARAFFA Francesco,
b) Dott. FORNENGO Riccardo,
c) Dott. MODINA Piero;

 Vista la proposta di conferimento al Dott. FORNENGO Riccardo dell’incarico di Responsabile 
della Struttura Semplice Dipartimentale Diabetologia, formulata dal Direttore del Dipartimento 
di  Area  Medica,  cui  afferisce  la  Struttura  Semplice  Dipartimentale,  proponenti  individuati 
nell’Avviso, ai sensi del citato Regolamento del 04/08/2017;

 Considerato che la proposta è stata condivisa dalla Direzione Generale e che, pertanto, si può 
procedere all’assegnazione dell’incarico in parola al Dott. FORNENGO;

 Dato atto che l’incarico decorre dall’1 Luglio 2020, e, come previsto dall’art. 4, comma 3, lett. 
B), del Regolamento del 04/08/2017, ha durata di cinque anni  con facoltà di rinnovo e fatto 
salvo  che  si  verifichi  la  cessazione  del  Dirigente  dal  rapporto  di  lavoro,  e  che,  in  caso  di 
variazione  dell’assetto  organizzativo,  può  essere  modificato  dall’Azienda,  anche  prima  della 
scadenza,  nel rispetto della normativa vigente e dei contratti  di lavoro, così come indicato al 
comma 6, del medesimo articolo 4;

– Dato, infine, atto che al Dirigente,  dalla medesima data,  verrà corrisposta la retribuzione di 
posizione collegata all’incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale, definita 
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dall’art.  2,  del  citato  Accordo  del  04/08/2017  in  €  14.580,00,  annui  lordi,  inclusa  la  13a 

mensilità,  nei quali è ricompresa la retribuzione di posizione parte fissa e la retribuzione di 
posizione variabile aziendale;

– Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Programmazione 
Strategica e Sviluppo Risorse, Dott.ssa Ada CHIADO’ - così come risulta dalla sottoscrizione 
apposta in calce alla presente - la quale, oltre a ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo 
dell’A.S.L.  TO4,  ha  mantenuto  la  responsabilità  della  Struttura  Complessa  in  parola,  come 
risulta dalla deliberazione n. 426, del 29/04/2016;

 Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 
del  soggetto proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della  deliberazione 
nonché della legittimità della stessa;

 Visto, infine, il D.Lgs 14/03/2013, n. 33, in particolare, gli artt. 15 e 41;

 Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 
di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, al Dott. FORNENGO Riccardo, Dirigente Medico 
della S.S.D. Diabetologia, l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale 
Diabetologia, afferente al Dipartimento Area Medica - prevista dall’Atto Aziendale approvato 
con  delibera  n.  902,  del  19/10/2015  e  s.m.i.  -  ai  sensi  del  “Regolamento  in  materia  di 
graduazione e di affidamento degli incarichi dirigenziali”,  allegato all’“Accordo sull’utilizzo 
del Fondo Posizione e del Fondo Risultato”, della Dirigenza Medico-Veterinaria, sottoscritto in 
data 04/08/2017 tra il Direttore Generale e le Organizzazioni Sindacali  della medesima area 
dirigenziale - positivamente esaminato dal Collegio Sindacale nella riunione del 14/09/2017 e 
approvato con delibera n. 929, del 14/09/2017 - ed ai sensi del C.C.N.L. dell’Area Sanità - 
Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/12/2019;

2. di dare atto che l’incarico decorre dall’1 Luglio 2020 e ha durata di cinque anni, con facoltà di 
rinnovo e fatto salvo che si verifichi la cessazione del Dirigente dal rapporto di lavoro, come 
previsto dall’art. 4, comma 3, lett. B, del Regolamento 04/08/2017, e che il medesimo, in caso 
di variazione dell’assetto organizzativo, può essere modificato dall’Azienda anche prima della 
scadenza, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti  di lavoro, così come indicato al 
comma 6, dello stesso articolo 4;

3. di  riconoscere  al  Dott.  FORNENGO  dall’1/07/2020  la  retribuzione  di  posizione  collegata 
all’incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale, definita dall’art. 2, del citato 
Accordo  del  04/08/2017  in  €  14.580,00,  annui  lordi,  inclusa  la  13a mensilità,  nei  quali  è 
ricompresa  la  retribuzione  di  posizione  parte  fissa  e  la  retribuzione  di  posizione  variabile 
aziendale,  dando  mandato  alla  S.C.  Amministrazione  del  Personale  di  procedere  alla  sua 
attribuzione con la decorrenza indicata;

4. di dare mandato al Settore Sviluppo Risorse della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo 
Risorse  di  predisporre  il  relativo  Contratto  individuale  integrativo  per  il  conferimento 
dell’incarico  di Responsabile  di  Struttura Semplice  Dipartimentale,  secondo lo schema tipo 
approvato con deliberazione n. 1084, del 27/10/2017, delegando il Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa CHIADO’ Ada, alla sottoscrizione dello stesso;
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5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento grava sul fondo art. 94, “Fondo 
per la retribuzione degli incarichi”, del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 19/12/2019;

6. di dare, altresì, atto che i dati relativi al conferimento degli incarichi verranno pubblicati nel sito 
dell’A.S.L.,  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  –  Sottosezione  “Personale  - 
Dirigenti”, ai sensi degli artt. 15 e 41, del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) 
L.R. 10/1995, stante la necessità di conferire l’incarico di interesse.
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