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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 19   DEL 11/03/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: Attivazione IO "Gestione lavori grandi investimenti". Modifica degli allegati 2 e 4 del 
decreto n. 60 del 28 maggio 2020 "Criteri degli incarichi di funzione e individuazione degli 
incarichi di funzione dell'IRCCS Burlo Garofolo ai sensi dell'art. 4 e successivi del CCNL relativo al 
personale del comparto sanità triennio 2016-2018".  

 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

 

 

 
Su proposta della S.S.D. Politiche del Personale, 

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 
 
 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica 

IL RESPONSABILE AD INTERIM  
DELLA S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Antonella Buzzo 
atto firmato digitalmente 

data 08 marzo     2021 data 08 marzo     2021 
 



 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la 
normativa vigente. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con decreto n. 52 del 6 maggio 2020 è stato adottato il “Regolamento per la 
disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto sanità” e che, con decreto n. 60 
del 28 maggio 2020, si è provveduto alla “Definizione dei criteri degli incarichi di funzione ed 
individuazione degli incarichi di funzione dell’IRCCS, ai sensi dell’art. 14 e successivi del CCNL 
relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018”; 

 
atteso che con il summenzionato decreto 60/2020 è stato adottato l’allegato 4 

“organigramma direzione strategica IO IOC IP aggregato” nel quale è previsto, tra gli altri, l’IO 
(incarico organizzativo) denominato “Responsabile gestione concorsi ed acquisizione del personale”, 
afferente alla Direzione Amministrativa - SSD Politiche del Personale, valorizzato IO3 sulla base 
dei criteri di graduazione (allegato 1 decreto 60/2020) e della tabella di raccordo finale (allegato 2 
decreto 60/2020); 

 
 verificato che con decreto n. 131 del 28 ottobre 2020 sono stati attribuiti gli incarichi di 
organizzazione del ruolo sanitario, del ruolo amministrativo, tecnico e professionale ai sensi dei 
decreti sopra richiamati in applicazione dell’art. 4 del predetto Regolamento, e che in particolare 
l’IO predetto è stato attribuito a far data dal 1 novembre 2020 ad un collaboratore amministrativo 
professionale, cat. D, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso la 
SSD Politiche del Personale; 
 

acquisite l’istanza di cui al prot. 1841 del 25 febbraio 2021 con la quale il collaboratore 
amministrativo, titolare dell’IO “Responsabile gestione concorsi ed acquisizione del personale”, ha 
comunicato l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno in qualità di 
dirigente amministrativo presso altra Azienda del SSR a decorrere dal giorno 01 marzo 2021 e la 
successiva nota prot. n. 0022022 dell’11 febbraio 2021, recepita al Burlo con prot. n. 1397 del 12 
febbraio 2021, con la quale la predetta Azienda comunica la contestuale concessione del comando 
alla succitata dipendente presso l’Istituto; 

 
dato atto che la dipendente in questione rimane assegnata alla SSD Politiche del Personale e 

che risulta ora necessario provvedere alla soppressione dell’incarico “Responsabile gestione 
concorsi ed acquisizione del personale”; 

 
richiamata ora la necessità per l’Istituto di acquisire nuovi spazi, nelle more del definitivo 

trasferimento a Cattinara, per permettere di risolvere le problematiche - causate dalla carenza di 
spazi dell’attuale comprensorio ospedaliero -, relative all’impossibilità di perseguire un’ottimale 
gestione ed organizzazione delle attività assistenziali, una adeguata fruizione dei servizi da parte 
dell’utenza oltre che la necessità di riorganizzazione e riconversione di spazi interni finalizzate a 
fronteggiare l’attuale pandemia Covid; 

 
tenuto conto che per assolvere agli adempimenti tecnici programmati ed inderogabili 

correlati sia alla prossima acquisizione di un nuovo comprensorio che alla costante 
riorganizzazione e riconversione degli attuali spazi, si rende assolutamente necessaria l’attivazione 
di un nuovo incarico di organizzazione di profilo tecnico presso la SC Gestione tecnica e 
realizzazione del nuovo ospedale denominato “Gestione lavori grandi investimenti”, al fine di 
garantire il supporto professionale al Responsabile della Struttura complessa in parola; 

 
atteso che, coerentemente ai richiamati criteri di graduazione (allegato 1 decreto 60/2020), il 

nuovo incarico denominato “Gestione lavori grandi investimenti” rientra nella graduazione IO3 
(come da comunicazione del Direttore Amministrativo dd. 9 marzo 2021 agli atti della competente 
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SSD Politiche del Personale) che risulta corrispondere alla medesima valorizzazione dell’incarico 
in fase di soppressione (€ 6.200); 

 
considerato quindi necessario provvedere alla modifica della tabella di raccordo finale 

(allegato 2 del decreto 60/2020) e dell’organigramma Direzione Strategica IO, IOC, IP aggregato 
(allegato 4) attraverso la soppressione dell’IO “Responsabile gestione concorsi ed acquisizione del 
personale” e la contestuale attivazione dell’IO “Gestione lavori grandi investimenti” i cui contenuti 
saranno esplicitati nel bando di conferimento dell’incarico; 

 
ritenuto di procedere, per unicità della materia, alla riadozione della “Definizione dei criteri 

degli incarichi di funzione ed individuazione degli incarichi di funzione dell’IRCCS, ai sensi 
dell’art. 14 e successivi del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018” con 
gli allegati: 1. Criteri incarichi di staff, 2. Tabella di raccordo finale, 3. Criteri incarichi area 
sanitaria, 4. Organigramma direzione strategica IO IOC IP aggregato, parti integranti e sostanziali 
del presente atto, in sostituzione del decreto 60/2020 che - con l’adozione del presente 
provvedimento -, viene abrogato; 

 
verificato che secondo quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 2016-2018 del personale del 

comparto, in data 03 marzo 2021 l’Istituto ha effettuato l’idoneo rapporto con le Organizzazioni 
Sindacali firmatarie del CCNL e con la RSU in merito alla predetta necessaria modifica; 

 
ritenuto di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. e RSU del comparto; 
 
 preso atto altresì che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il 

profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei 
Responsabili delle competenti strutture ed uffici; 

 
acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del 

Direttore scientifico ad interim; 
DECRETA 
 

  per i motivi esposti nelle premesse: 
 
1. di provvedere alla soppressione dell’IO “Responsabile gestione concorsi ed acquisizione del 

personale” afferente alla Direzione Amministrativa – SSD Politiche del Personale; 

2. di provvedere alla contestuale attivazione dell’IO “Gestione lavori grandi investimenti” 
afferente alla Direzione Amministrativa - SC Gestione tecnica e realizzazione del nuovo 
ospedale, di medesima graduazione e valorizzazione dell’incarico soppresso di cui al punto 
1; 

3. di modificare, come previsto dai punti 1 e 2 del presente provvedimento, gli allegati 2 
(tabella di raccordo finale) e 4 (organigramma Direzione Strategica IO, IOC, IP aggregato) 
parti integranti del decreto n. 60/2020; 

4. di procedere, per unicità della materia, alla riadozione della “Definizione dei criteri degli 
incarichi di funzione ed individuazione degli incarichi di funzione dell’IRCCS, ai sensi dell’art. 14 e 
successivi del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018” con gli allegati: 
1. Criteri incarichi di staff, 2. Tabella di raccordo finale, 3. Criteri incarichi area sanitaria, 4. 
Organigramma direzione strategica IO IOC IP aggregato, parti integranti e sostanziali del 
presente atto, in sostituzione del decreto 60/2020 che - con l’adozione del presente 
provvedimento -, viene abrogato; 
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. e RSU del comparto. 

 
 

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

sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
AD INTERIM 

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Paolo Gasparini 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 11 marzo     2021 data 11 marzo     2021 data 11 marzo     2021 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale n. 92 del 

31.07.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

   
 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
 
 

ELENCO ALLEGATI: 

 1. Criteri incarichi area sanitaria. Pdf 
 2. Criteri area staff. Pdf. 
 3. Organigramma Direzione Strategica IO IOC IP aggiunti. Pdf.  
 4. Tabella di raccordo -finale.  - pdf. 
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