Delibera n. 64 del 10/03/2015
DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:
Conferimento incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara al Dott. Savino IACOVIELLO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 27.02.2015
con il quale è stato affidato l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara al sottoscritto Dott. Tiziano CARRADORI a decorrere
dall’1.03.2015 sino al 29.02.2020;




visti:
l’art. 3 comma 1-quater D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni; l’art. 3 comma 1-quinques D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
l’art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ritenuto di nominare, quale Direttore Amministrativo il Dott. Savino
IACOVIELLO, in possesso di esperienza e professionalità per l’assolvimento dei
compiti spettanti al Direttore Amministrativo e che ha prodotto formale dichiarazione
attestante la insussistenza, a suo carico, delle situazioni di inconferibilità di incarichi
previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs n. 39/2013, nonché delle situazioni di
incompatibilità sancita dall’art. 3, 9° e 11° comma del D.Lgs n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e artt. 9 e 12 D.Lgs 39/2013 e insussistenza di
situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara ai sensi della L. 190/2012;
preso atto del nuovo schema di contratto approvato con deliberazione della
Giunta Regionale 225 del 6 marzo 2015;
dato atto che la stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale
avviene tra il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, come indicato dall’allegato schema di contratto
redatto ai sensi della citata deliberazione regionale e a quanto disposto dal D.P.C.M.
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502/95 debitamente modificato
successivamente intervenute;

sulla

base

delle

variazioni

legislative

dato atto che il contratto di cui trattasi potrà essere integrato sulla base di
eventuali indicazioni approvate dalla Regione Emilia Romagna che ne modifichino le
condizioni;
acquisita la disponibilità dell’interessato;

DELIBERA

A) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa l’incarico di Direttore
Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara al Dott.
Savino IACOVIELLO dal 16.03.2015 fino al 29.02.2020, termine di scadenza
dell’incarico del Direttore Generale;
B) di approvare lo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale che
sarà stipulato tra il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara redatto in conformità alle
indicazioni della Giunta Regionale, depositato e conservato agli atti del
Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei flussi
documentali;
C) di dare atto che la spesa annua di €. 116.202,80 come compenso per le
funzioni di Direttore Amministrativo svolte dal Dott. Savino IACOVIELLO
come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1838 del 5.09.2001, farà
carico al “Bilancio d’Esercizio”, e la stessa sarà imputata al conto ”65-700050
(Indennità al Direttore Amministrativo)”
della voce “Organi
Istituzionali”;
D) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
Elettronico ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni
consecutivi;
E) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della
pubblicazione;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Tiziano CARRADORI)
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DIREZIONE GENERALE

OGGETTO Conferimento incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara al Dott. Savino IACOVIELLO

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 10/03/2015 e per gg.15 consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Bresciani Mauro
===================================================================
=====
INVIATA IN DATA:
AL COLLEGIO SINDACALE
10/03/2015
ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
ALLA GIUNTA REGIONALE
====================================================================
====
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal 10/03/2015
APPROVATA dalla Giunta Reg.le, in data
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le, in data

atto n.
atto n.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Bresciani Mauro

Il presente atto deve essere trasmesso a:

Direzione Generale
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane
Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie
Programmazione e Controllo di Gestione
Direzione Medica di Presidio
Paola Ghelli
Tutti
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