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Direzione Generale
Responsabile del procedimento: LUIGI ABLONDI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 13 Ottobre 2016 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi
Ablondi ha adottato la seguente deliberazione
OGGETTO:

NOMINA DEL DIRETTORE
CREMA.

AMMINISTRATIVO DELL’ASST DI

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Savazza che svolge le
funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dal 14/10/2016 al 28/10/2016
f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Savazza
Crema, 14/10/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
a) nel quadro delle norme di riordino del Sistema Sanitario Regionale:
- la L. R. 30 dicembre 2009 n. 33;
- la L. R. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33”;
- la DGR. n. X/4496 del 10.12.2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’
Azienda Socio Sanitaria Territoriale ( ASST ) di Crema;
- la DGR n. X/4630 del 19.12.2015 di nomina del Dr. Luigi Ablondi quale Direttore
Generale della ASST di Crema;
b) nel quadro degli atti applicativi interni:
- la deliberazione n. 1 del 4/1/2016 con la quale, in applicazione dei menzionati
provvedimenti regionali, si è preso atto della costituzione dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema e della nomina di Direttore Generale della
medesima del Dott. Ablondi Luigi;
Rilevato che fra i compiti assegnati al Direttore Generale rientra, previa verifica
della sussistenza e del mantenimento dei requisiti, la nomina con provvedimento
motivato nell’ ambito dei soggetti idonei inseriti da Regione negli appositi elenchi, della
figura del Direttore Amministrativo;
Rilevato che l’art. 3, comma 7, del D.L.vo 502/1992 e la L.R. 33/2009 come
modificata dalla L.R, 23/2015 prevedono i requisiti per ricoprire la posizione di
Direttore Amministrativo stabilendo che deve trattarsi:
• di diplomato in laurea magistrale o laureato in discipline giuridiche o economiche;
• di soggetto che non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
• di soggetto con un’adeguata esperienza di direzione tecnica o amministrativa
almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, socio sanitarie o in altri
settori, e caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche o finanziarie;
Vista la DGR n. X/4677 del 23/12/2015 avente ad oggetto l’aggiornamento
dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle strutture
sanitarie e socio sanitarie pubbliche per l’anno 2015;
•
•

Rilevato che :
il Dr Roberto Savazza, attuale Direttore Amministrativo, come previsto all’art.1 del
contratto individuale sottoscritto in data 22/02/2016 cessa dallo svolgimento della
carica in data 29 ottobre 2016 stante il compimento del 65^ anno di età ;
risulta pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo Direttore
Amministrativo;
Rilevato che nell’elenco dei candidati idonei al n. 17 figura il Dr Guido Avaldi;

Ritenuto di nominare, quale Direttore Amministrativo dell’ASST di Crema, il Dr
Guido Avaldi, nato a Crema (CR) il 9/12/1961, il cui curriculum vitae evidenzia:
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-

-

-

-

che lo stesso ha ricoperto la carica di Direttore del Dipartimento Amministrativo
dell’A.O di Crema dal 1/12/2010 al 31/12/2015 e sta ricoprendo la stessa carica dal
1/1/2016 a tutt’oggi presso l’ASST di Crema;
che lo stesso ha ricoperto la carica di Direttore del Personale ( U.O.C. Personale)
dell’A.O. di Crema dal 1/1/2000 al 31/12/2015 e sta ricoprendo la stessa carica dal
1/1/2016 a tutt’oggi presso l’ASST di Crema,
che lo stesso è in possesso del certificato di formazione manageriale (conferito con
Decreto Assessore Sanità Regione Lombardia n.1448 del 4/2/2005 e rivalidato con
decreto Direttore Generale Salute provvedimento n. 4896 del 10/06/2013) ;
Sottolineato che :
lo stesso possiede tuttora i requisiti che hanno determinato l’inserimento nell’elenco
degli idonei a ricoprire il ruolo di Direttore Amministrativo;
l’interessato ha rilasciato dichiarazione attestante l’assenza di cause di
inconferibilità dell’incarico;
che l’interessato ha rilasciato dichiarazione attestante l’assenza di cause di
incompatibilità ad espletare l’incarico;

Precisato che, in base al combinato disposto dell’art.3 bis, comma 8, del D.L.vo
502/92 e successive modifiche e dell’art.13 della LR n. 33/2009 come modificata dalla
LR n. 23/2015, il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, è esclusivo ed è
regolato da contratto di diritto privato ai sensi del codice civile;
Precisato che per quanto riguarda il trattamento economico spettante si rimanda a
quanto disposto dalla DGR n. X/4715 del 13/01/2016 ai sensi dell’art.13, c^ 9 della LR
n. 33/2009 come modificata dalla LR n. 23/2015, che verrà recepito nel contratto
individuale;
Per quanto esposto in premessa
delibera
1. di nominare, stante quanto indicato in premessa, quale Direttore Amministrativo
dell’ASST, a far data dal 1/11/2016 fino al 31/12/2018 il Dr Guido Avaldi, nato a
Crema (CR) il 9.12.1961, in possesso dei requisiti prescritti;
2. di dare atto che, a seguito di verifica della documentazione prodotta dal medesimo
in ordine ai requisiti, non sussistono cause che ne impediscano o escludano la
nomina;
3. di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo ed è
regolato da contratto di diritto privato ai sensi del codice civile;
4. di dare atto, altresì, che si provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto di
lavoro in conformità alla normativa di legge vigente, con il quale in ottemperanza a
quanto disposto con DGR n. X/4715/2016 ai sensi dell’art.13, c^ 9 della LR n.
33/2009 come modificata dalla LR n. 23/2015 verrà fissato il trattamento
economico spettante e nel quale verrà prevista l’espressa indicazione che il
compimento del 65° anno di età costituisce causa di decadenza dall’incarico;
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4 di dare atto che la conseguente spesa relativa al presente provvedimento sarà imputata
al C.E 420.120.10 “Indennità, oneri e rimborsi al Direttore Amministrativo” del
bilancio anno 2016.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Direttore Generale
f.to dott. Luigi Ablondi
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