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Collegio sindacale
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC)
UO Affari Generali e Legali (SC)
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa

DESTINATARI:

[03-03-01]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fioritti Angelo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Teresa Mittaridonna - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
(SUMAP)che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del
presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

CONFERMA DELL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELL'IRCCS
"ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA".
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DeliberazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Su proposta del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP), che
esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Visto l’Atto aziendale approvato con deliberazione n. 4 del 28.1.2005 e ss.mm.ii., col quale è stata dettata la
disciplina per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda USL di Bologna in applicazione del disposto
di cui all’art.3, comma 1-bis del D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 45, che
definisce la natura, le finalità, l’autonomia e la macrostruttura organizzativa dell’I.R.C.C.S. “Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna”;

Richiamata la deliberazione n. 19 del 19.2.2014, ad oggetto Conferimento dell’incarico di Direttore
Operativo dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze Neurologiche di

 con la quale si è provveduto al conferimento del predetto incarico, aBologna”, al Dott. Giovanni Pieroni,
decorrere dal 3.12.2013 per tre anni;

Dato atto che, in considerazione della scadenza del predetto incarico di direzione, si è provveduto
all’attivazione della prevista procedura di valutazione;

Visti gli artt. 25, 27 e 28 del C.C.N.L. 3.11.2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, in cui è
disciplinata rispettivamente la verifica e valutazione dei dirigenti e le modalità ed effetti della valutazione
positiva dei risultati raggiunti e delle attività professionali svolte;

Considerato che la valutazione pervenuta del Dott. Pieroni è risultata positiva, come si evince dalla
documentazione conservata agli atti da parte del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP);

Stabilito, pertanto, di confermare il Dott. Giovanni Pieroni – Dirigente Medico di Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero - Direttore Sanitario dell’IRCCS (SC), nell’incarico di Direttore Operativo dell’IRCCS
“Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”, a decorrere dal 3.12.2016, per tre anni;

Ritenuto, infine, di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
di provvedere alla definizione degli aspetti attinenti al rapporto in essere con l’Azienda, ai sensi della
normativa vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
 

IL DIRETTORE GENERALE

CONFERMA DELL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELL'IRCCS "ISTITUTO
DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA".

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Moreno Venturi

1.  

2.  

3.  
4.  

per le motivazioni espresse in premessa:

di confermare il Dott. Giovanni Pieroni – Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero - Direttore Sanitario dell’IRCCS (SC), nell’incarico di Direttore Operativo dell’IRCCS
“Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”, a decorrere dal 3.12.2016, per tre anni;
di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) di
provvedere alla definizione degli aspetti attinenti al rapporto di lavoro in essere, ai sensi della
normativa vigente per il personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di spesa;
di trasmettere copia del presente atto a:

            - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP);
            - UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC);
            - UO Affari Generali e Legali (SC);
            - IRCCS  "Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna".
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Delibera


