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DECRETO n. 752

del 31/12/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile dell’U.O.S.
Prevenzione e Protezione, afferente alla Direzione Generale.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dott.ssa Sara Cagliani
nominato con Decreto D.G. n. 45 del 08.02.2019
Direttore Generale f.f. – delegato con Decreto D.G. n. 68 del 26.02.2019

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Premesso che, con proprio Decreto D.G. n. 6 dell’11.01.2019 e successiva nota prot.
0044280 del 29.04.2019, è stato conferito all’Ing. Giacomo Galperti l’incarico
dirigenziale di Responsabile dell’U.O. Semplice Prevenzione e Protezione fino al
31.10.2019;
Visti:
il Decreto D.G. n. 435 del 28.10.2016 con il quale è stato approvato il
Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'ATS;
l’avviso interno in data 12.11.2019 prot. n. 0114361, pubblicato ai sensi del
citato Regolamento, finalizzato al conferimento dell’incarico di Responsabile
dell’Unità Operativa Semplice in oggetto;
Visto altresì l’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008, relativo alle capacità e requisiti
professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
Verificato che l’Ing. Giacomo Galperti, unico dipendente che ha presentato domanda
di partecipazione al suddetto avviso, risulta essere in possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari per il conferimento dell’incarico in oggetto;
Ritenuto di conferire all’Ing. Giacomo Galperti, Dirigente Ingegnere in servizio a
tempo indeterminato a tempo pieno, l’incarico di Responsabile dell’U.O. Semplice
Prevenzione e Protezione, afferente alla Direzione Generale, con decorrenza dal
01.01.2020, per la durata di tre anni;
Dato atto che il Dirigente sopra indicato ha continuato a svolgere le sopra indicate
funzioni fino alla data di assunzione del presente provvedimento;
Dato atto altresì che il Dirigente incaricato dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di
incarico dirigenziale, nel quale saranno previsti, tra l'altro, gli obiettivi di trasparenza
ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione e dell'art. 14,
comma 1 quater, del D.Lgs. 33/2013;
Considerato che la retribuzione di posizione correlata all’incarico in oggetto trova
capienza nel fondo di posizione della specifica area contrattuale;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del
Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione della Dott.ssa Marina Neva, in sostituzione della Dott.ssa Lara
Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

b)
c)
d)

di conferire, per i motivi esposti in premessa, all’Ing. Giacomo Galperti, Dirigente
Ingegnere, in servizio a tempo indeterminato e pieno, l’incarico di Responsabile
dell’U.O. Semplice Prevenzione e Protezione, afferente alla Direzione Generale,
con decorrenza dal 01.01.2020, per la durata di tre anni;
di dare atto che il dipendente sopra indicato ha continuato fino alla data di
assunzione del presente provvedimento a svolgere le funzioni di Responsabile
della U.O.S. in oggetto;
di stabilire che il Dirigente incaricato dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di
incarico dirigenziale;
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri per
l’Agenzia, in quanto la retribuzione di posizione correlata all’incarico in oggetto

e)

f)
g)

trova capienza nel fondo di posizione della specifica area contrattuale;
di procedere, a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale,
alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Sara Cagliani

