Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 494

del 17/11/2017

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 VETERINARIO AREA C

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: Avv. Ernesto Treccani
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE
Ricordato che con decreto n. 105 del 17/3/2017 questa ATS ha preso atto della DGR n. X/6328
del 13/3/2017 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico POAS
dell’ATS della Val Padana;
Richiamati i decreti:
- n. 339 del 31/08/2017 ad oggetto: “Assunzione a tempo indeterminato di n. 6 dirigenti
veterinari area C”, con il quale si provvedeva all’assunzione, mediante l’utilizzo della
graduatoria approvata con decreto ATS Brescia n. 336 del 16/6/2017, i candidati utilmente
collocati dal 4° al 9° posto;
- decreto n. 341 del 31/8/2017 mediante il quale veniva conferito al dott. Sottocorno Carlo, 10°
classificato nella suddetta graduatoria, un incarico di supplenza nella qualifica di Dirigente
Veterinario Area C - Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, in sostituzione
della Dott.ssa M.P. Veterinario titolare - Area C, in interdizione anticipata dal lavoro, di cui al
provvedimento del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane del 26/7/2017;
Accertato che tali assunzione risultano avvenute, sulla scorta di quanto previsto dalla Circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, non risultando alcuna graduatoria utile
nella qualifica di Dirigente Veterinario di Area C presso questa Agenzia;
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento Veterinario ATS il quale, con nota mail del
29/9/2017, agli atti, precisa che, a seguito di motivate circostanze, è necessario procedere
all’assunzione di un ulteriore veterinario a fronte delle esigenze operative esistenti sul territorio
dell’ATS;
Riscontrato che con nota mail 16/10/2017 il Direttore UOC Gestione Risorse Umane ha chiesto
il nulla osta all’ATS di Brescia al fine dell’utilizzo della graduatoria in parola per procedere con
l’assunzione a tempo indeterminato del 10° classificato, già dipendente a tempo determinato di
questa ATS a decorrere dal 18/9/2017;
Visto il nulla osta a procedere trasmesso con mail del 17/10/2017 dal Direttore Risorse Umane
dell’ATS di Brescia;
Riscontrato pertanto che al dott. Sottocorno Carlo, nato il 1/11/1987, primo candidato avente
diritto all’assunzione a tempo indeterminato, collocato al 10° posto nel rispetto dell’ordine di
graduatoria dell’ATS di Brescia utilizzata fino al nono posto a tempo indeterminato, viene
proposta la nomina, previo accertamento della idoneità fisica piena ed incondizionata alle
mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto dell’assunzione, effettuata a cura del Medico
competente di questa ATS;
Richiamata la DGR Regione Lombardia n. X/5954 del 5/12/2016 “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2017 (di concerto con gli assessori
Garavaglia e Brianza)” Paragrafo 7 “Politiche del Personale”, che autorizza le Aziende ad
effettuare fin dal 1/1/2017 e nell’ambito del turn over del 90% suddiviso per Aree Contrattuali
(Dirigenze e Comparto) le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato ritenute
indifferibili e urgenti nel rispetto del budget assegnato per l’anno 2017;
Verificato che tali assunzioni rientrano nell’ambito del turn over del 90%, così come previsto
dalle regole di sistema per l’anno 2017;
Precisato che la spesa relativa al presente provvedimento rientra nell’assegnazione di cui al
Decreto Regione Lombardia n. 1221 del 7/2/2017, avente ad oggetto “Assegnazione a favore
delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli
delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017” e
successivo Decreto Regione Lombardia n. 12409 del 11/10/2017 ad oggetto: “Assegnazione
del finanziamento di parte corrente del FSR per l’esercizio 2017 alle ATS, a seguito delle
procedure di assestamento. Modifica ed integrazione dei Decreti n. 1221 del 7/2/2017 e n. 1292
dell’8/2/2017 e contestuale allineamento degli impegni di spesa” nel quale sono state fornite le
linee di indirizzo e le assegnazioni per la definizione dei valori dei ricavi e dei costi suddivisi per
fattori produttivi da indicare nel Bilancio Preventivo Economico 2017;
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Visti i CCNL del personale dell’Area Dirigenziale Medico – Veterinaria, nel tempo vigenti;
Vista l’attestazione del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Vista l’attestazione dell’Avv. Ernesto Treccani nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore UOC Gestione Risorse Umane in ordine alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla copertura di n.1 posto di Dirigente
Veterinario di Area C, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, mediante
l’utilizzo da parte di questa Agenzia della graduatoria vigente presso l’ATS di Brescia ed
approvata con Decreto n. 336 del 16/6/2017, assumendo a tempo indeterminato, in prova, il
dott. Sottocorno Carlo, nato il 1/11/1987 e 10° classificato nella suddetta graduatoria, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
2. di dare atto che l’assunzione richiesta rientra nell’ambito del turn over del 90%, così come
previsto dalle regole di sistema per l’anno 2017;
3. di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto e previsto per l’assunzione
di che trattasi trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione relativo all’anno 2017;
4. di precisare che contestualmente viene a cessare l’incarico a tempo determinato conferito al
Dott. Sottocorno Carlo con decreto n. decreto n. 341 del 31/8/2017;
5. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di predisporre, previa acquisizione della
documentazione di rito, il contratto individuale di lavoro da sottoscrivere tra le parti secondo
quanto previsto dai vigenti CCNL, avente decorrenza dal giorno della presa effettiva di
servizio, con individuazione della sede di assegnazione;
6. di provvedere a dare comunicazione alla ATS di Brescia dell’intervenuto utilizzo della
graduatoria, come da accordi tra i due Enti;
7. di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32
della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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