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DETERMINAZIONE 
del Dirigente Responsabile 

GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E 
CONVENZIONATO 

 
 

N. 596 DEL 01/06/2021 
 
 

OGGETTO 
 
Avviso interno per il conferimento di incarico di sostituzione, ex art. 22, 

comma 4 C.C.N.L. 19.12.2019, di Direttore della S.C. “Igiene degli 
alimenti di origine animale” – Dipartimento di Prevenzione – Direzione 

Sanitaria. 
 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 596 del 01/06/2021 pag. 2 

 

 

Oggetto: Avviso interno per il conferimento di incarico di sostituzione, ex art. 22, comma 4 
C.C.N.L. 19.12.2019, di Direttore della S.C. “Igiene degli alimenti di origine animale” – 
Dipartimento di Prevenzione – Direzione Sanitaria. 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE 
DIPENDENTE 
 
Normativa di riferimento 
 
• DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante: “LR 27/2018, art. 3 e art. 11: assetto del Servizio 

Sanitario Regionale – Costituzione nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la 
modifica della denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, 
con sede legale a Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) a far data dal 
01.01.2020; 

• Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20.12.2019, con cui è 
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

• L.R. n. 22 del 12/12/2019, recante: “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia 
di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R. 26/2015 e 
alla L.R. 6/2006”; 

• decreto n. 100 del 01.03.2016 e s.m.i. con cui l’A.A.S. n. 5 (ora AsFO) ha adottato l’Atto 
aziendale; 

• art. 43 c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora AsFO); 

• decreto n. 199 del 08/03/2021, recante: “Conferimento incarico di sostituzione, ex art. 73, 
comma 4 C.C.N.L. dirigenza – Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020, di Direttore facente 
funzioni della S.C. “Gestione e sviluppo Personale dipendente” – Dipartimento Amministrativo 
– Direzione Amministrativa”; 

• decreto n. 331 del 18.06.2020, recante: “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti 
e delle determinazioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale”; 

• DGR n. 1473 del 01 ottobre 2020, recante: “DL 35/2019, art. 11 e successive modifiche e 
integrazioni. Determinazione tetto di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario 
regionale per l'anno 2018”;  

• DGR n. 189 del 12.02.2021, recante: “LR 22/2019 - linee annuali per la gestione del servizio 
sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva”; 

• Decreto n. 330 del 14.04.2021, recante: “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 
Preventivo per l’Anno 2021” con il quale si è provveduto, tra l’altro, anche all’adozione del 
PTFP per il triennio 2021-2023; 

• Decreto n. 455 del 13/05/2021, recante: “Piano Attuativo Locale e Bilancio Preventivo per 
l’anno 2021. Integrazione.”; 

• Determinazione del Direttore f.f. S.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale n. 438 
del 15.04.2021, recante: “Assegnazione dei budget di risorsa per l’anno 2021”; 

• C.C.N.L. della dirigenza – Area Sanità – del 19.12.2019 e, in particolare, l’art. 22. 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto. 
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PREMESSO che la S.C. “Igiene degli alimenti di origine animale”, contemplata nell’Atto 
aziendale vigente nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione – Direzione Sanitaria, risulta ad oggi 
priva di un Direttore a seguito della cessazione, per collocamento in quiescenza, del Dott. Daniele 
Sisto, precedente Direttore della S.C., a decorrere dal 01.03.2021 (ultimo giorno di lavoro il 
28.02.2021); 
 

DATO ATTO che, al fine di garantire le esigenze funzionali e la piena operatività del 
servizio e dare continuità all’organizzazione e allo svolgimento delle attività previste, la 
responsabilità della suddetta struttura è stata affidata transitoriamente con nota prot. n. 19253/DG 
del 12.03.2021 nelle more della procedura di sostituzione prevista dall’art. 22 del C.C.N.L. 
19.12.2019 della Dirigenza - Area sanità in attesa dell’espletamento delle procedure selettive di cui 
al D.P.R. 484/1997 per l’individuazione del nuovo titolare; 
 

CONSIDERATO necessario, di conseguenza, individuare un dirigente cui affidare 
temporaneamente, ai sensi della normativa citata al punto precedente, la direzione della S.C. 
“Igiene degli alimenti di origine animale” al fine di garantire la piena funzionalità della struttura e la 
continuità nella gestione della stessa; 
   

DATO ATTO, quindi, che l’affidamento della responsabilità temporanea della struttura 
avverrà secondo le disposizioni di cui all’art. 22, comma 4 del C.C.N.L. 19.12.2019, dirigenza Area 
sanità, in conformità ai principi del comma 2 del medesimo articolo, integrati dalla valutazione 
comparativa del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati; 
 

PRECISATO che alla selezione interna di valutazione comparativa potranno presentare 
domanda i dirigenti veterinari di Area B – disciplina Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati ed 
equipollenti – in servizio esclusivamente presso la Struttura Complessa in oggetto e in possesso di 
anzianità di servizio superiore a 5 anni, così come previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. 19.12.2019; 
 

PRECISATO, altresì, che:  
• l’incarico di Direttore sostituto è attribuito nelle more dell’espletamento delle procedure di 

cui al D.P.R. 484/1997 per l’individuazione del nuovo titolare - secondo la normativa 
vigente; 

• la sostituzione non si configura come mansione superiore in quanto avviene nell’ambito del 
ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; 

• al dirigente incaricato della sostituzione, qualora la sostituzione si protragga 
continuativamente oltre due mesi, compete una indennità mensile pari ad € 600,00 per tutta 
la durata della sostituzione; 

• i contenuti e le funzioni di competenza dell’incarico di sostituzione sono definiti nella scheda 
profilo relativa alla struttura in oggetto acclusa all’Atto aziendale – allegato A) 
Organigramma, approvato con decreto n. 100 del 01.03.2016 e successivamente 
riapprovata con decreto n. 521 del 29/09/2016. 

 
DATO ATTO che l’art. 22 del CCNL del 19.12.2019 per la dirigenza dell’Area Sanità al 

comma 7 prevede che: “Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non 
è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.  Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3, e 
4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, compete una indennità mensile per dodici 
mensilità, anche per i primi due mesi che è pari ad € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un 
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incarico di struttura complessa…Alla corresponsione dell’indennità si provvede con le risorse del 
fondo per la retribuzione di risultato”; 
 

VISTI: 
- la DGR n. 189 del 12.02.2021, recante: “LR 22/2019 - linee annuali per la gestione del 

servizio sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva”; 
- il decreto n. 330 del 14.04.2021, recante: “Adozione del Piano Attuativo Locale e del 

Bilancio Preventivo per l’Anno 2021” con il quale si è provveduto, tra l’altro, anche, 
all’adozione del PTFP per il triennio 2021-2023, come riadottato con il decreto n. 455 del 
13/05/2021; 
 
RILEVATO ai fini istruttori che: 

- il conferimento dell’incarico in oggetto è destinato a personale già dipendente dell’Azienda 
e non costituisce pertanto una nuova assunzione; 

- il conferimento in argomento è diretto ad assicurare attività istituzionali insopprimibili. 
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto. 
 
• Si attesta che la spesa presunta derivante dal presente atto stimata per l’anno 2021 in Euro 
600,00 per tredici mensilità (oneri sociali e IRAP inclusi) trova copertura nel Bilancio di risorsa 
assegnato alla scrivente con determina n. 438 del 15.04.2021. 
  

PROPONE 
 

Per le motivazioni tutte espresse in premessa, che qui si intendono richiamate, riportate, 
confermate: 
 

1. di indire avviso interno per il conferimento di incarico di sostituzione di Direttore della S.C. 
“Igiene degli alimenti di origine animale”, ai sensi dell’art. 22, comma 4 del C.C.N.L. del 
19.12.2019 per la dirigenza – Area sanità; 
   

2. di approvare lo schema di avviso interno all’uopo predisposto, allegato al presente atto del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1); 

 
3. di precisare che potranno presentare domanda i dirigenti veterinari di Area B – disciplina 

Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 
degli alimenti di origine animale e loro derivati ed equipollenti – in servizio esclusivamente 
presso la Struttura Complessa in oggetto e in possesso di anzianità di servizio superiore a 
5 anni, così come previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. 19.12.2019; 

 
4. di precisare, altresì, che:  

• l’incarico di Direttore sostituto è attribuito nelle more dell’espletamento delle procedure di 
cui al D.P.R. 484/1997 per l’individuazione del nuovo titolare - secondo la normativa 
vigente; 

• la sostituzione non si configura come mansione superiore in quanto avviene nell’ambito 
del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; 
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• al dirigente incaricato della sostituzione, qualora la sostituzione si protragga 
continuativamente oltre due mesi, compete una indennità mensile pari ad € 600,00 per 
tutta la durata della sostituzione; 

• i contenuti e le funzioni di competenza dell’incarico di sostituzione sono definiti nella 
scheda profilo relativa alla struttura in oggetto acclusa all’Atto aziendale – allegato A) 
Organigramma, approvato con decreto n. 100 del 01.03.2016 e successivamente 
riapprovata con decreto n. 521 del 29/09/2016; 

 
5. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto stimata per l’anno 2021 in 

Euro 600,00 per tredici mensilità (oneri sociali e IRAP inclusi) trova copertura nel Bilancio di 
risorsa assegnato alla scrivente con determina n. 438 del 15.04.2021; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture aziendali interessate per gli 

adempimenti di competenza; 
 

7. di dare atto che a conoscenza dell’estensore della pratica e del responsabile del 
procedimento non risultano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. / Dott.ssa) dott.ssa Franca Bruna 
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IL DIRETTORE f.f. S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 
 

VISTO: 
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 

in oggetto specificato; 
 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 

semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
 
- il Decreto n. 330 del 14.04.2021, recante: “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 

Preventivo per l’Anno 2021” con il quale si è provveduto, tra l’altro, anche all’adozione del 
PTFP per il triennio 2021-2023, come riadottato con il decreto n. 455 del 13/05/2021; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

- D E T E R M I N A – 
 

1. di indire avviso interno per il conferimento di incarico di sostituzione di Direttore della S.C. 
“Igiene degli alimenti di origine animale”, ai sensi dell’art. 22, comma 4 del C.C.N.L. del 
19.12.2019 per la dirigenza – Area sanità; 
   

2. di approvare lo schema di avviso interno all’uopo predisposto, allegato al presente atto del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1); 

 
3. di precisare che potranno presentare domanda i dirigenti veterinari di Area B – disciplina 

Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 
degli alimenti di origine animale e loro derivati ed equipollenti – in servizio esclusivamente 
presso la Struttura Complessa in oggetto e in possesso di anzianità di servizio superiore a 
5 anni, così come previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. 19.12.2019; 

 
4. di precisare, altresì, che:  

• l’incarico di Direttore sostituto è attribuito nelle more dell’espletamento delle procedure di 
cui al D.P.R. 484/1997 per l’individuazione del nuovo titolare - secondo la normativa 
vigente; 

• la sostituzione non si configura come mansione superiore in quanto avviene nell’ambito 
del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria; 

• al dirigente incaricato della sostituzione, qualora la sostituzione si protragga 
continuativamente oltre due mesi, compete una indennità mensile pari ad € 600,00 per 
tutta la durata della sostituzione; 

• i contenuti e le funzioni di competenza dell’incarico di sostituzione sono definiti nella 
scheda profilo relativa alla struttura in oggetto acclusa all’Atto aziendale – allegato A) 
Organigramma, approvato con decreto n. 100 del 01.03.2016 e successivamente 
riapprovata con decreto n. 521 del 29/09/2016; 

 
5. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto stimata per l’anno 2021 in 

Euro 600,00 per tredici mensilità (oneri sociali e IRAP inclusi) trova copertura nel Bilancio di 
risorsa assegnato alla scrivente con determina n. 438 del 15.04.2021; 
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6. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture aziendali interessate per gli 

adempimenti di competenza; 
 

7. di dare atto che a conoscenza dell’estensore della pratica e del responsabile del 
procedimento non risultano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile - GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E 
CONVENZIONATO 

  Dott.ssa Loreta D'Arenzo   
 

 
 
Elenco allegati: 
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