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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 1069 DEL 18/11/2021 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso Pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 15-
septies, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di 

un incarico a tempo determinato, nel profilo professionale di Dirigente 
Ingegnere con funzioni di Responsabile della Struttura Semplice a 
valenza dipartimentale denominata “Progettazione e realizzazione 
Nuovo Ospedale”. Approvazione verbale e conferimento incarico. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 

 
 

 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Decreto n. 1069 del 18/11/2021 pag. 2 

 

 

Il Direttore S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 
 
Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 15-septies, 
comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato, nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere con funzioni di Responsabile 
della Struttura Semplice a valenza dipartimentale denominata “Progettazione e 
realizzazione Nuovo Ospedale”. Approvazione verbale e conferimento incarico. 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 

o Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio sanitario regionale”; 

o 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; 

o 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; 

o 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”; 

o D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, art. 15-septies, comma 2,   

o D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 ad oggetto “Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, concorsi 
unici delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

o D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale 
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

o D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

o C.C.N.L. 17.12.2020 della dirigenza – Area delle Funzioni Locali; 
o Decreto n. 100 del 01.03.2016 con cui l’A.A.S. n. 5 (ora AsFO) ha adottato l’Atto aziendale; 
o l’art. 43 c. 4 e art. 44, comma 8, dell’Atto aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora AsFO); 
o l’allegato A – Organigramma all’Atto aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture 

aziendali complesse e semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni 
delle strutture e s.m.i.; 

o decreto n. 753 del 02/12/2020, ad oggetto: “Riorganizzazione dell’assetto organizzativo in 
Direzione Strategica. Primo stralcio”; 

o decreto n. 554 del 10.06.2021, recante: “Regolamento per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali ex art. 15 septies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. – C.C.N.L. del 17.12 2020 Area 
dirigenziale delle Funzioni Locali – dirigenza amministrativa, tecnica e professionale: 
approvazione”; 

o DGR n. 1731 del 20 novembre 2020, recante: “Spesa per il personale degli enti del Servizio 
Sanitario Regionale per l’anno 2020. Determinazioni”;  

o Decreto n. 331 del 18.06.2020 recante: “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti 
e delle determinazioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale”; 
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o DGR n. 189 del 12.02.2021 recante “Lr 22/2019 - linee annuali per la gestione del servizio 
sanitario regionale - anno 2021. Approvazione definitiva”; 

o Decreto n. 330 del 14.04.2021 recante “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 
Preventivo per l’Anno 2021”, integrato con decreto n. 455 del 13.05.2021; 

o Decreto n. 659 del 14/7/2021 recante “Adozione, in via definitiva, del PTFP 2021-2023”; 
o 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” come 
modificata da determinazione n. 498 del 04.05.2021 recante “Assegnazione dei budget di 
risorsa 2021”; 

o Decreto n. 593 del 24.06.2021 recante “Incarico dirigenziale a tempo determinato – ex art. 73 
C.C.N.L. 17.12.2020 relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali – di Direttore della 
Struttura Complessa “Gestione e sviluppo personale dipendente”, afferente al Dipartimento 
Amministrativo: approvazione verbale e conferimento incarico”; 

o Determinazione n. 805 del 30.07.2021 recante “Legge n. 241/90 e s.m.i. - nomina 
responsabile dei procedimenti/procedure/macro-attività della S.C. Gestione e sviluppo 
personale dipendente e individuazione sostituto del Direttore della Struttura”; 

 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
VISTI: 

− il decreto n. 884 del 29.09.2021, che qui si richiama integralmente, con il quale veniva 
indetto Avviso Pubblico di procedura comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi 
dell’art. 15-septies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato, della durata di anni tre, nel profilo professionale di Dirigente 
Ingegnere con funzioni di Responsabile della SOSD “Progettazione e realizzazione Nuovo 
Ospedale”, afferente alla Direzione Generale; 

− la determinazione n. 1102 del 28.10.2021, con la quale si era provveduto ad ammettere i 
due candidati che hanno presentato regolare istanza di ammissione e sono risultati in 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando e ad escludere quelli che, 
diversamente, non erano risultati in possesso di tutti i requisiti specifici prescritti dallo 
stesso;  

− il decreto n. 991 del 03.11.2021 con cui era stata costituita la Commissione di valutazione 
comparativa; 

 
PRESO ATTO che la Commissione di Valutazione: 
 in ossequio al Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 15-

septies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i, citato, e a quanto prescritto dal bando di selezione, ha 
proceduto alla valutazione comparativa dei curriculum dei candidati, come risulta dal verbale 
dei lavori, datato 15 novembre 2021, allegato in forma riservata al presente provvedimento, di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 

 espletato il proprio mandato e conclusi i lavori di competenza, ha trasmesso al Direttore 
Generale, giusta nota del Direttore della S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente, prot. 
n. 89367/P-GIUR-01 del 17.11.2021, il verbale e tutti gli atti afferenti alla procedura di cui 
trattasi; 

 
RILEVATO che, sulla base delle valutazioni effettuate, come da processo verbale, agli atti presso la 
S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente, depositaria della pratica, la Commissione di 
valutazione ha formulato un giudizio di idoneità per i seguenti candidati: 
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Cognome  e  Nome Data di nascita 

BONADONNA Luca 03/02/1972 

CAGNAZZI Nicola 06/02/1962 
 

ACCERTATA la regolarità degli atti della procedura; 
 
RICHIAMATI: 
 l’art. 7, comma 1, del Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi dirigenziali 

ex art. 15-septies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. che testualmente recita: 
“Gli incarichi dirigenziali previsti dal presente regolamento sono conferiti con provvedimento 
motivato del Direttore Generale, sulla base dell’elenco dei candidati dichiarati idonei dalla 
Commissione di valutazione comparativa”; 

 il bando di Avviso Pubblico, alla sezione CONFERIMENTO INCARICO, primo periodo, 
secondo il quale “L’incarico dirigenziale ex 15-septies, di cui alla presente procedura selettiva, 
sarà conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale, sulla base dell’elenco dei 
candidati dichiarati idonei dalla Commissione di Valutazione”; 

 
FATTO PRESENTE che: 
 stante gli esiti della procedura, tutti e due i candidati avrebbero legittimamente titolo ad 

avere conferito l’incarico; 
 con nota prot. n. 89459/DG del 17.11.2021, indirizzata al Direttore della S.C. Gestione e 

sviluppo personale dipendente, agli atti della scrivente struttura, il Direttore Generale ha 
individuato l’ing. Luca BONADONNA quale professionista maggiormente rispondente al 
ruolo da ricoprire e a cui conferire l’incarico in quanto: 

“La scelta, supportata dalle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione 
comparativa di cui al verbale trasmesso con la nota di cui sopra, è motivata sia dalla 
maggiore attinenza delle esperienze professionali rispetto all’incarico in assegnazione sia 
dalla particolare attinenza della formazione di base e del successivo aggiornamento 
professionale, anche nella dimensione quali-quantitativa, rispetto all’incarico da 
conferire”; 

 
RITENUTO, sulla scorta di quanto su esposto: 

♦ di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione; 
♦ di approvare il processo verbale della medesima, formulato in data 15 novembre 2021, 

allegato in forma riservata al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale e 
agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente, depositaria della pratica; 

♦ di procedere al conferimento dell’incarico, di Responsabile della S.O.S.D. “Progettazione e 
realizzazione Nuovo Ospedale”, all’ing. Luca BONADONNA, quale candidato dichiarato 
idoneo dalla Commissione di Valutazione ed individuato dal Direttore Generale con la citata 
nota del 17.11.2021, prot. n. 89459/DG; 

 
DATO ATTO che il presente incarico: 

− avrà durata triennale e comporterà il congelamento di un posto vacante di dirigente 
ingegnere; 

− potrà cessare qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative 
e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali 
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all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata 
all’incarico, tali da renderne impossibile la prosecuzione; 

− sarà disciplinato mediante stipula del contratto individuale di incarico a tempo determinato 
nel quale saranno formalizzati tutti gli aspetti giuridici ed economici ad esso connessi; 

 
VISTI: 

− la DGR 189/2021 (LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario 
Regionale - Anno 2021. Approvazione definitiva); 

− il Decreto 659/2021 (Adozione, in via definitiva, del PTFP 2021-2023), con il quale è stato 
adottato, in via definitiva, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023; 
 

 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di 
previsione: 

• Si attesta che spesa presunta derivante dal presente atto stimata in €uro 14.000,00 annue 
lorde, comprensiva della 13^ mensilità (oneri sociali e IRAP inclusi), a cui si aggiungono gli 
ulteriori €uro 26.000,00 annui lordi, comprensivi della 13^ mensilità, e per tutta la durata 
dell’incarico (oneri sociali e IRAP inclusi), è già stata autorizzata con precedente atto – 
decreto n. 884/29.09.2021 – e trova copertura nel Bilancio di risorsa assegnato alla scrivente 
con determina n. 438 del 15.04.2021 come modificato con determinazione n. 498 del 
04.05.2021 recante “Revisione budget di risorsa 2021”. 
 

Per le motivazioni sopra esposte: 
 

PROPONE 
 

1. di approvare il verbale – datato 15 novembre 2021 – della Commissione di Valutazione 
degli aspiranti nell’Avviso Pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 15-
septies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di un incarico a 
tempo determinato, nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere con funzioni di 
Responsabile della Struttura Semplice a valenza dipartimentale denominata “Progettazione e 
realizzazione Nuovo Ospedale”, allegato in forma riservata al presente provvedimento, del 
quale forma parte integrante e sostanziale e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente, depositaria della pratica; 

 
2. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione approvando, 

conseguentemente, l’elenco degli idonei individuati dalla stessa sotto riportato: 
 

Cognome  e  Nome Data di nascita 

BONADONNA Luca 03/02/1972 

CAGNAZZI Nicola 06/02/1962 
 

3. di attribuire, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., l’incarico di 
Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Progettazione e 
realizzazione Nuovo Ospedale”, all ’ ing. Luca BONADONNA, quale candidato dichiarato 
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idoneo dalla Commissione di Valutazione ed individuato dal Direttore Generale con la citata 
nota del 17.11.2021, prot. n. 89459/DG; 

 
4. di stipulare con l’ing. Luca BONADONNA apposito contratto a tempo determinato, 

relativamente all’incarico di Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale, 
“Progettazione e realizzazione Nuovo Ospedale” e, conseguentemente, di attribuire il 
trattamento economico previsto dalla normativa e dai CCNL vigenti per l’Area delle 
Funzioni Locali; 

 
5. di dare atto che il presente incarico: 

♦ avrà durata triennale e comporterà il congelamento di un posto vacante di dirigente 
ingegnere; 

♦ potrà cessare qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni 
organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino 
modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la prosecuzione; 

 
6. di attestare che la che spesa presunta derivante dal presente atto, stimata in €uro 14.000,00 

annue lorde, comprensiva della 13^ mensilità (oneri sociali e IRAP inclusi), a cui si 
aggiungono gli ulteriori €uro 26.000,00 annui lordi, comprensivi della 13^ mensilità, e per 
tutta la durata dell’incarico (oneri sociali e IRAP inclusi), è già stata autorizzata con 
precedente atto – decreto n. 884/29.09.2021 – e trova copertura nel Bilancio di risorsa 
assegnato alla scrivente con determina n. 438 del 15.04.2021 come modificato con 
determinazione n. 498 del 04.05.2021 recante “Revisione budget di risorsa 2021”; 
 

7. di demandare alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente l’esecuzione del presente 
provvedimento 
 

8. di prendere atto che sarà cura della struttura complessa proponente trasmettere il presente 
provvedimento a tutte le strutture aziendali interessate per gli adempimenti di competenza; 
 

9. 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. Alessandro Faldon 
 

 

S.C.: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dott. Alessandro Faldon 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il verbale – datato 15 novembre 2021 – della Commissione di Valutazione 
degli aspiranti nell’Avviso Pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 15-
septies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di un incarico a 
tempo determinato, nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere con funzioni di 
Responsabile della Struttura Semplice a valenza dipartimentale denominata “Progettazione e 
realizzazione Nuovo Ospedale”, allegato in forma riservata al presente provvedimento, del 
quale forma parte integrante e sostanziale e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo 
Personale dipendente, depositaria della pratica; 

 
2. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione approvando, 

conseguentemente, l’elenco degli idonei individuati dalla stessa sotto riportato: 
 

Cognome  e  Nome Data di nascita 

BONADONNA Luca 03/02/1972 

CAGNAZZI Nicola 06/02/1962 
 

3. di attribuire, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., l’incarico di 
Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Progettazione e 
realizzazione Nuovo Ospedale”, all ’ ing. Luca BONADONNA, quale candidato dichiarato 
idoneo dalla Commissione di Valutazione ed individuato dal Direttore Generale con la citata 
nota del 17.11.2021, prot. n. 89459/DG; 

 
4. di stipulare con l’ing. Luca BONADONNA apposito contratto a tempo determinato, 

relativamente all’incarico di Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale, 
“Progettazione e realizzazione Nuovo Ospedale” e, conseguentemente, di attribuire il 
trattamento economico previsto dalla normativa e dai CCNL vigenti per l’Area delle 
Funzioni Locali; 

 
5. di dare atto che il presente incarico: 

♦ avrà durata triennale e comporterà il congelamento di un posto vacante di dirigente 
ingegnere; 

♦ potrà cessare qualora dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni 
organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino 
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modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la prosecuzione; 

 
6. di attestare che la che spesa presunta derivante dal presente atto, stimata in €uro 14.000,00 

annue lorde, comprensiva della 13^ mensilità (oneri sociali e IRAP inclusi), a cui si 
aggiungono gli ulteriori €uro 26.000,00 annui lordi, comprensivi della 13^ mensilità, e per 
tutta la durata dell’incarico (oneri sociali e IRAP inclusi), è già stata autorizzata con 
precedente atto – decreto n. 884/29.09.2021 – e trova copertura nel Bilancio di risorsa 
assegnato alla scrivente con determina n. 438 del 15.04.2021 come modificato con 
determinazione n. 498 del 04.05.2021 recante “Revisione budget di risorsa 2021”; 
 

7. di demandare alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente l’esecuzione del presente 
provvedimento 
 

8. di prendere atto che sarà cura della struttura complessa proponente trasmettere il presente 
provvedimento a tutte le strutture aziendali interessate per gli adempimenti di competenza; 
 

9. 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. 

 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 
1 verbale 15.11.2021.pdf 
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