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Deliberazione n. 642 del 3 luglio 2018
OGGETTO: Rinnovo
innovo dell’incarico di alta specializzazione precedentemente conferito alla
al dr.ssa Rosalba
Levato.

n Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il
L’anno 2018, addì 3 del mese di luglio in
Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo
Amministrati dott. Salvatore Gioia, del Direttore
ettore Sanitario dr. Fabio Banfi e del
Direttore Sociosanitario vicario dr. Enrico Tallarita.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che, con deliberazione del Direttore Generale n. 439 del 02.07.2015,, la ex Azienda Sanitaria
Locale di Como – ora Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria - ha conferito alla dirigente psicologa
dr.ssa Rosalba Levato, la posizione dirigenziale professionale di elevata specializzazione di cui all’art. 27,
comma 1, lett. C, del C.C.N.L. 08.06.2000 per la Dirigenza Sanitaria e Professionale, Tecnica e
Amministrativa, avente ad oggetto “Coordinamento
Coordinamento Consultorio Familiare Mariano Comense”
Comense , afferente
all’U.O.C. Orientamento e Sostegno alla Famiglia, di durata triennale (scadenza 15.07.2018
07.2018);
Atteso che il contratto individuale di lavoro sottoscritto tra la
a ex A.S.L. di Como e la dr.ssa Levato ha
previsto che l’incarico
incarico conferito potesse essere rinnovato, alla scadenza, previo espletamento delle procedure
di verifica previste dalla
lla normativa legislativa
legislati e contrattuale nel tempo vigente;
Dato atto che, per effetto della Legge Regionale n. 23/2015 di riforma del Servizio Sanitario Regionale,
la dr.ssa Levato è afferita all’Azienda
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana con decorrenza
ecorrenza dall’01.01.2016,
dall’01.01.2016
mantenendo ed espletando il suddetto incarico dirigenziale;
dirigenziale
Richiamati:
il vigente Regolamento aziendale in materia di affidamento, valutazione e revoca di incarichi
dirigenziali, adottato con deliberazione n. 776 del 21 dicembre 2011;
- il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, approvato in via definitiva da Regione
Lombardia con D.G.R. n. X/6687 del 09.06.2017;

-

Rilevato che il Collegio
ollegio Tecnico del Dipartimento Materno Infantile, nella
ella seduta del 28.06.2018, in
ottemperanza agli artt. 26 e seguenti del C.C.N.L. 03.11.2005 dell’Area della Dirigenza Sanitaria e P.T.A., ha
proceduto alla verifica in ordine all’espletamento
al espletamento dell’incarico dirigenziale da parte della dr.ssa Levato,
esprimendo un giudizio conclusivo positivo;
Ritenuto, alla luce del suddetto esito positivo della verifica di fine incarico e sulla scorta della proposta di
conferma dell’incarico formulata dal Direttore dell’U.O.C.
del
Famiglia e Assistenza Consultoriale cui
c la dirigente
afferisce, di procedere al rinnovo, per un quinquennio, dell’incarico di alta specializzazione precedentemente
conferito alla dr.ssa Rosalba Levato;;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario vicario
DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:
1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. 08.06.2000 per l’Area della Dirigenza Sanitaria e
Professionale, Tecnica e Amministrativa,
Amministrativa l’incarico dirigenziale di alta specializzazione di cui all’art. 27,
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comma 1, lett. C) del C.C.N.L. 08.06.2000, precedentemente conferito alla dr.ssa Rosalba Levato,
afferente all’U.O.C. di Famiglia e Assistenza Consultoriale dell’A.S.S.T. Lariana;
2. di dare atto che il rinnovo dell’incarico in argomento, avente ad oggetto “Referente equipe
consultoriale” i cui contenuti sono stati definiti dal Direttore dell’U.O.C., ha durata quinquennale e che
gli effetti economici e giuridici decorrono dal 16 luglio 2018 (scadenza 15.07.2023);
3. di confermare, per l’espletamento dell’incarico in argomento, il trattamento economico già in
godimento alla suddetta dirigente, così come ridefinito dall’Accordo Integrativo Aziendale del
13.02.2018 in materia di allineamento della retribuzione di posizione dei dirigenti afferiti all’A.S.S.T.
Lariana in virtù della Legge Regionale n. 23/2015;
4. di dare atto che la dr.ssa Levato sarà sottoposta alle procedure di verifica e valutazione previste dagli
artt. 26 e seguenti del vigente C.C.N.L. 03.11.2005, con gli effetti ivi previsti; in particolare, come
stabilito in sede di concertazione sindacale, in caso di valutazione negativa del dirigente al termine
dell’incarico conferito, la riduzione della retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dall’art.
30, comma 4, del C.C.N.L. 03.11.2005 sarà pari al 20%;
5. che il conferimento del presente incarico non modifica le modalità di cessazione dal servizio della
dirigente per raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, in base alle
normative nel tempo vigenti in materia previdenziale
6. di riservarsi ogni eventuale, ulteriore determinazione in relazione all’incarico in argomento discendente
da processi di riorganizzazione aziendale, in applicazione di quanto previsto dalla Legge 30 luglio
2010, n.122;
7. di dare atto che l’onere discendente dal presente provvedimento trova regolare copertura nel fondo di
cui all’art. 50 del vigente C.C.N.L.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
vicario
f.to dr. Enrico Tallarita

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Marco Onofri

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria: dott.ssa Annalisa Marelli
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