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IL COMMISSARIO 
(Dott. Paolo Favini)  

 
Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 
PREMESSO che, con deliberazione n. 569 del 28/08/2018, è stato indetto un avviso pubblico 
per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa – Dirigente 
Medico – Disciplina: Oftalmologia - Direttore della U.O.C. Oculistica dell’ASST di Lecco, ai sensi 
dell’art. 15, comma 7 e 7 - bis, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i e del D.P.R. n. 484/97; 
 
RICHIAMATI: 
- il bando di selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie Speciale Concorsi ed Esami, 

n.73 del 14/09/2018, con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato il 
giorno 15/10/2018; 

- l’avviso di bando pubblico prot. n. 47708/18 del 14/09/2018, pubblicato sul sito aziendale, 
contenente il fabbisogno organizzativo e professionale; 

 
DATO ATTO che la suddetta procedura è stata emanata in conformità alle disposizioni di cui: 
- all’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il 

comma 7 – bis, inserito dal D.L. 13/02/2012, n.158, come sostituito nella Legge di 
conversione 08/11/2012, n.198; 

- alle Linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (Area Medica, veterinaria e del ruolo 
Sanitario), di cui alla deliberazione n.X/553 del 02/08/2013 della Giunta della Regione 
Lombardia; 

 
VISTA la determina del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane n.680 del 23/10/2018 relativa 
alla nomina della Commissione di Valutazione incaricata di selezionare la terna dei candidati 
idonei con il miglior punteggio da sottoporre al Direttore Generale, al fine di attribuire l’incarico 
quinquennale suddetto; 
 
PRESO ATTO che: 
- in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e dal bando pubblico di 

selezione, la Commissione ha provveduto alla valutazione dei candidati ammessi alla 
procedura, come risulta dal verbale redatto in data 13/11/2018, agli atti di questo Ufficio; 

- sulla base della suddetta valutazione, la Commissione ha proceduto ad individuare la terna dei 
candidati idonei che hanno ottenuto il miglior punteggio, così come indicato nel bando di 
avviso;  

  
CONSIDERATO altresì che l’art. 15, comma 7 – bis del D.Lgs. n. 502/1992 alla lettera b) 
prevede che: “…omissis…la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il 
candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare 
analiticamente la scelta.”, così come confermato nelle linee guida di cui alla DGR. n. X/553 del 
02/08/2013; 
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DATO ATTO altresì che, con nota prot. n. 55354/18 del 14/11/2018, la Commissione ha 
provveduto a trasmettere al Commissario di questa ASST  il verbale redatto in data 13/11/2018, 
contenente la terna di candidati idonei, così composta:  
 
1. Dr. PELIZZARI CLAUDIO con un punteggio complessivo pari a 89,000/100; 
2. Dr. GATTI GIOVANNI con un punteggio complessivo pari a 83,000/100; 
3. Dr. ROSSI MARCO con un punteggio complessivo pari a 82,000/100; 
 
RILEVATO che: 
- le Linee Guida sopra citate, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, prevedono che l’atto di 

attribuzione dell’incarico venga adottato dopo 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet 
dell’Azienda dei curricula dei candidati presentatisi al colloquio e della relazione sintetica del 
verbale contenente i giudizi riferiti ai curricula ed al colloquio;  

- i suddetti documenti sono stati pubblicati in data 13/11/2018 sul sito dell’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Lecco, www.asst-lecco.it, nella Sezione Concorsi, così come previsto 
nel bando di avviso; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico in oggetto al candidato che ha 
ottenuto il maggior punteggio da parte della Commissione di Valutazione, Dr. PELIZZARI 
CLAUDIO, nato a Lecco il 27/05/1963, a decorrere dalla data di inizio servizio indicata nel 
contratto individuale di lavoro e per la durata di 5 anni, recependo le valutazioni effettuate dalla 
stessa e basate, in rapporto al fabbisogno definito, sulla base delle esperienze professionali e 
sulle attività di formazione, studio e ricerca e produzione scientifica (curriculum) e sulle capacità 
professionali nella specifica disciplina, nonché sulle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione (colloquio), così come precisato nel bando di avviso; 
 
DATO ATTO che il professionista sarà tenuto a rispettare gli obiettivi fissati dall’Azienda legati 
alla funzione direzionale, gestionale e professionale; 
 
PRESO ATTO  che il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato di Dirigente Medico - 
Disciplina: Oftalmologia - Direttore della U.O.C. Oculistica dell’ASST di Lecco, è stato 
specificatamente autorizzato da Regione Lombardia, con nota prot. n.34065/18 del 06/07/2018, 
così come previsto nella DGR 7600 del 20/12/2017 “determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio sociosanitario per l’esercizio 2018“; 
 
CONSIDERATO  inoltre che, ai sensi dell’art. 15, comma 7 - ter, del D.Lgs. n. 502/1992, 
aggiunto dall’art. 4 dal D.L. 13/02/2012, n. 158, come sostituito nella Legge di conversione 
08/11/2012, n. 198, “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma nel 
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di 
nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”; 
 
DATO ATTO che, così come precisato all’art. 13 del bando, questa Azienda non intende avvalersi 
della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente  cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere;     
 

http://www.asst-lecco.it/
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CONSIDERATO altresì che, nelle more dell'approvazione del BPE dell'anno 2019, i costi 
derivanti dal presente provvedimento saranno compatibili con il bilancio d'esercizio 2019, con 
riferimento al rispetto dell’effettiva disponibilità e capienza del budget assegnato al responsabile 
gestione di spesa; 

VISTA l’attestazione di regolarità di copertura economica; 
 
VISTA l’attestazione di compatibilità del Responsabile Gestione di spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse 
Umane; 
 
DATO ATTO della regolarità istruttoria  e della legittimità del provvedimento attestate dal 
Responsabile del procedimento Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 
 

DELIBERA 
 
Per tutti i motivi in premessa indicati, di: 
 
- prendere atto del verbale dei lavori, svoltisi in data 13/11/2018, della Commissione di 

Valutazione incaricata di selezionare la terna dei candidati idonei al fine di attribuire l’incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa – Dirigente Medico – Disciplina: 
Oftalmologia - Direttore della U.O.C. Oculistica dell’ASST di Lecco, agli atti di questo Ufficio, 
trasmesso con nota prot. n. 55354/18 del 14/11/2018, al Commissario dell’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Lecco; 

 
- attribuire, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., al Dr. PELIZZARI 

CLAUDIO, nato a Lecco il 27/05/1963, l’incarico di Direzione di Struttura Complessa – 
Dirigente Medico – Disciplina: Oftalmologia - Direttore della U.O.C. Oculistica dell’ASST di 
Lecco e delle attività ad essa connesse, a decorrere dalla data di inizio servizio indicata nel 
contratto individuale di lavoro e per la durata di 5 anni;  

 
-  dare atto che il suddetto incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al 

termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di 
inizio servizio indicata nel contratto individuale di lavoro, così come statuito dall’art. 15, 
comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992;  

 
-  dare atto che il professionista sarà tenuto a rispettare gli obiettivi fissati dall’Azienda legati alla 

funzione direzionale, gestionale e professionale; 
 
- dare atto che il conferimento dell’incarico  Dirigente Medico – Disciplina: Oftalmologia - 

Direttore della U.O.C. Oculistica dell’ASST di Lecco  è stato specificatamente autorizzato da 
Regione Lombardia, con nota prot. n. 34065/18 del 06/07/2018, così come previsto nella DGR 
7600 del 20/12/2017 “determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 
l’esercizio 2018“; 
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-  dare atto che il costo conseguente all’attribuzione dell’incarico è di € 134.983,02.= annue 
(costo complessivo per cinque anni € 674.915,10=), che sarà imputato nel Bilancio 
Preventivo Economico ai competenti conti della contabilità aziendale, come di seguito 
precisato: 

 
per l’anno 2019, per mesi n.12 mesi complessivi € 134.983,02.= 
€     99.515,52.= al conto 460.001.00101 (competenze fisse personale medico t. indet.) 
€    27.008,68.= al conto 460.100.01100 (oneri personale medico t. indeterminato) 
€      8.458,82.= al conto 510.015.00055 (IRAP personale) 

 
-  dare atto altresì che, nelle more dell'approvazione del BPE dell'anno 2019, i costi derivanti dal 

presente provvedimento saranno compatibili con il bilancio d'esercizio 2019, con riferimento al 
rispetto dell’effettiva disponibilità e capienza del budget assegnato al responsabile gestione di 
spesa; 

 
-  dare atto che le  attestazioni  richiamate  in premessa formano  parte integrante del presente 

atto; 
 
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 

dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 
-   disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
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