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OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 incarico dirigenziale, ai sensi 
del vigente art. 15 septies comma 1 del D.Lgs. 502/92, in qualità di Dirigente medico in disciplina 
"Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", presso la SC Pronto Soccorso e Medicina di urgenza. 
Presa d'atto dei lavori della Commissione esaminatrice e conferimento dell'incarico. 
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OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 incarico dirigenziale, ai sensi 

del vigente art. 15 septies comma 1 del D. Lgs. 502/92, in qualità di Dirigente medico in 

disciplina "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", presso la SC Pronto 

Soccorso e Medicina di urgenza. 

Presa d'atto dei lavori della Commissione esaminatrice e conferimento dell'incarico. 

 
Premesso che, con decreto n. 142 del 20.02.2019, 

− è stata indetta la procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico ex art. 15 septies, comma 1 del DLgs 502/92, in qualità di 

Dirigente medico in disciplina “Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”, presso 

la SC Pronto Soccorso e Medicina di urgenza; 

− è stato altresì approvato il relativo bando, successivamente pubblicato all’Albo 

Aziendale in data 21.02.2019, con scadenza fissata all’8.03.2019; 

− è stata individuata la composizione della Commissione preposta alla valutazione delle 

istanze; 

precisato che, con successivo decreto n. 207 dd. 13.03.19, stante l’indisponibilità di uno 

dei componenti originariamente individuati, la Commissione è stata ridefinita nella sua composizione; 

rilevato che 

− entro la scadenza prevista, è pervenuta un’unica domanda di partecipazione, 

presentata dal dott. Franco COMINOTTO; 

− mediante pubblicazione sul sito aziendale, come contemplato dal bando, il candidato è 

stato convocato in data 20.03.2019 per sostenere il previsto colloquio; 

data lettura del verbale di data 20.03.2019, redatto dalla Commissione preposta e 

conservato agli atti della SC Gestione del Personale, nel quale si evince il giudizio di idoneità 

espresso dalla Commissione stessa rispetto al dott. Franco COMINOTTO, in considerazione delle 

valutazioni emerse relativamente al curriculum ed all’esito del colloquio, e riportate nello stesso 

verbale;  

richiamato il “Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi dirigenziali ex art. 

15septies del D. Lgs. 502/”, adottato con Decreto n. 127 dd. 01.03.2017; 

osservato che, a norma di quanto stabilito dall’art. 2, comma 15, del Regolamento in 

questione, l’incarico viene attribuito con provvedimento motivato del Direttore Generale, proposto dalla 
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struttura del personale, ad uno dei candidati dichiarati idonei dalla Commissione, per la durata stabilita 

dal bando e nel rispetto di quanto definito a livello generale dall’art 15 septies del D. Lgs. 502/92; 

verificato il rispetto dei limiti percentuali fissati dall’art. 15 septies comma 1 del D. Lgs. 

502/92, per l’utilizzo dell’istituto in questione; 

valutato quindi di poter procedere all’assegnazione dell’incarico in oggetto al dott. Franco 

COMINOTTO, in quanto ritenuto specificamente idoneo rispetto alla posizione da conferire, per la 

durata di 2 anni, con possibilità di  revoca, prima dell’ordinaria scadenza, in caso di modifiche radicali 

nell’assetto istituzionale di cui all’Atto Aziendale, e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata 

all’incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo; 

precisato ancora che, in sede di bando di selezione, 

− sono già stati delineati gli obiettivi generali del progetto connesso all’incarico de quo stabilendo 

che lo stesso “ … oltre alle competenze cliniche di emergenza/urgenza proprie di un 

professionista operante in una struttura di Pronto Soccorso, prevede anche le seguenti specifiche 

attribuzioni: 

− Analisi e supervisione dei processi clinici ed organizzativi presenti nella Struttura; 

− Produzione di un progetto di riorganizzazione dell'area dell'accettazione ed emergenza del 

Presidio Ospedaliero Cattinara – Maggiore, anche in relazione alla necessaria integrazione 

con il sistema di Gestione delle Urgenze Territoriali e con i vari Servizi territoriali, considerati 

nell’estensione su cui avrà competenza la futura Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontina (ASU GI), prevista dalla L.R. di “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

sanitario regionale”, n. 27 dd. 17.12.2018.”; 

− come consentito per tale tipologia di incarico, dall’art. 62 comma 5 del CCNL 08.06.2000 nel 

quale si stabilisce che, per i Dirigenti assunti ai sensi dell’art. 15 septies, “la retribuzione di 

posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell’azienda 

nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi 

massimi, quanto previsto dall’art. 39”, in considerazione degli specifici contenuti e della 

complessità dell’incarico, si è altresì stabilito di correlargli una retribuzione di posizione - parte 

variabile eccedente il minimo contrattuale – quantificata in € 16.000 annui,; 

evidenziato che, ai sensi della predetta disposizione contrattuale, l’art. 3 commi 2 e 3 del 

Regolamento aziendale citato prevede espressamente che:  

2. “Il trattamento giuridico ed economico è quello stabilito dai vigenti CCNL per la Dirigenza del 

S.S.N., in relazione al profilo professionale oggetto del bando. 
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3. La retribuzione di posizione - parte variabile eccedente il minimo contrattuale - è quantificata 

dall’Azienda in sede di bando, in relazione alla complessità dell’incarico ed agli specifici contenuti, 

comunque nel rispetto dei valori massimi di retribuzione di posizione contrattualmente fissati per 

tipologia di incarico“; 

considerato altresì opportuno e necessario, in particolare nella prima fase analitica, di 

testare concretamente l’efficacia dello strumento progettuale prevedendo, oltre agli obiettivi generali di 

progetto sopra riportati, degli ulteriori e specifici obiettivi di risultato che, nel primo semestre, 

verifichino, attraverso indicatori dedicati, anche le attese ricadute operative dell’attività progettuale; 

riuniti pertanto gli obiettivi generali e aggiuntivi del progetto in una unica scheda, che 

costituisce parte integrante del presente atto e sarà opportunamente allegata al contratto individuale 

di incarico, la cui predisposizione viene demandata alla competente struttura proponente; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. GESTIONE DEL 

PERSONALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 

hanno curato l’istruzione e la redazione; 

acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria, del 

vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa e del vice Commissario Straordinario per 

l’Area sociosanitaria; 

 
 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O   

D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa: 

 
1. di prendere atto del verbale di data 20.03.2019 della Commissione preposta alla valutazione delle 

istanze riferite alla procedura di selezione in oggetto, dal quale si evince il giudizio di idoneità 

espresso nei confronti del dott. Franco COMINOTTO; 

2. di affidare al dott. Franco COMINOTTO l’incarico dirigenziale a selezione, ai sensi dell'art. 15 

septies comma 1 del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., in qualità di Dirigente medico in disciplina 

"Medicina e chirurgia d'accettazione e di urgenza", presso la SC Pronto Soccorso e Medicina di 

urgenza per la durata di 2 anni, con possibilità di revoca, prima dell’ordinaria scadenza, in caso di 

modifiche radicali nell’assetto istituzionale di cui all’Atto Aziendale, e, in particolare, 
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all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del 

medesimo; 

3. di dare atto che la valorizzazione dell’incarico in questione, in considerazione della complessità 

dell’incarico e dei suoi specifici contenuti e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 del bando dd. 

21.02.2019, oltre al trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL per la Dirigenza medica del 

S.S.N. e come consentito per tale tipologia di incarico dal vigente art. 62, c. 5 del CCNL 

08.06.2000, sarà integrata con una retribuzione di posizione - parte variabile eccedente il minimo 

contrattuale – quantificata in € 16.000 annui; 

4. di approvare l’allegata scheda contenente gli obiettivi propri dell’incarico in affidamento, 

costituente parte integrante del presente atto e che sarà tale anche per il contratto individuale di 

conferimento; 

5. di demandare alla SC Gestione del Personale la predisposizione del conseguente contratto 

individuale di lavoro del dott. Franco COMINOTTO. 

L’onere unitario presunto conseguente dal presente provvedimento, valutato su base 

annua in Euro 100.304,58, andrà imputato per Euro 73.483,21 al conto 320/100/100/200 (Costo del 

personale dirigente medico - tempo determinato), per Euro 20.575,30 al conto 320/100/100/200/90/5 

(oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria) e per Euro 6.246,07 al conto 400/100 (Irap relativa a 

personale dipendente), per il bilancio dell'esercizio di competenza. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott. Antonio Poggiana   
 

 
 

Parere favorevole del 
 vice Commissario Straordinario 

per l’Area sanitaria 
dott.ssa Adele Maggiore 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area amministrativa 
dott. Franco Sinigoj 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area dei Servizi sociosanitari 
dott.ssa Mara Pellizzari 
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