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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 342 DEL 18/04/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Conferimento incarico di dirigente medico - Direttore della Struttura 
Complessa Anestesia e Rianimazione 1 Pordenone. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio Simon 
nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016, 

 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
dott.ssa Franca Bruna dott.ssa Franca Bruna 
Data 18 aprile    2019 Data 18 aprile    2019 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Giuseppe Sclippa Dott.ssa Lorena Basso Dott. Roberto Orlich 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Premesso che, con decreto n. 336 del 18.04.2019, veniva approvato il verbale, datato 

11 aprile 2019, dei lavori della Commissione per la selezione dei candidati nell’avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Anestesia 
e Rianimazione 1 Pordenone; 
 

preso atto che la procedura selettiva è stata espletata in ossequio: 
 alle modalità previste dall’art. 15, commi 7 e 7bis del D.lgs. 502/1992, così come modificato 

ed integrato da ultimo dal DL 158/2012 convertito dalla Legge 08.11.2012, n. 189,  
 alle disposizioni regionali approvate con DGR 513/28.03.2013: “Approvazione del 

documento recante le direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento 
degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria nei 
medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del DL 158/2012 convertito nella Legge 
189/2012”, e successive integrazioni apportate dalla DGR n. 445/13.03.2015; 

 
appurato che la Commissione, sulla base della valutazione comparativa dei curriculum e dei 

migliori punteggi conseguiti dai candidati che hanno raggiunto la sufficienza nel colloquio, ha 
provveduto alla formulazione degli Idonei nei termini sottoriportati: 
 

n. Cognome  e  Nome Punteggio 

1° Pellis Tommaso 76,189 

2° Colella Vincenzo 53,176 

 
avuto presente che ai fini dell’individuazione del candidato cui conferire l’incarico, il 

comma 7bis, lettera b), dell’art. 15 del D.lgs. n. 502/1992, già richiamato, prevede “… il direttore 
generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna proposta dalla commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve 
motivare analiticamente la scelta…”; 
 

ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico di direzione della Struttura 
Complessa Anestesia e Rianimazione 1 Pordenone, al dottor Tommaso PELLIS, quale candidato 
che ha ottenuto il miglior punteggio sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, 
recepiti con proprio decreto n. 336 del 18.04.2019; 
 

precisato che l’incarico in oggetto avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo, previa 
verifica positiva al termine, e che lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora 
dovessero sopravvenire, nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, 
legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in 
particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione; 
 

precisato, altresì, che decorrenza, definizione dell’oggetto dell’incarico, ed obiettivi da 
conseguire nell’ambito delle funzioni di direzione della predetta struttura complessa, saranno 
indicati nel contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto successivamente; 
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ricordato che le Direttive Regionali sopra richiamate ed il bando di selezione, in 

ottemperanza all’obbligo di trasparenza, prevedono che l’atto di attribuzione dell’incarico venga 
adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale dei curriculum dei candidati presentatisi al 
colloquio, e della Relazione di sintesi del verbale della Commissione; 
 

accertato che i suddetti documenti sono stati pubblicati a far data dal 11 aprile 2019; 
 

vista la DGR 448 del 22.03.2019 recante: “LR 49/1996, Art. 12 - Linee annuali per la 
gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l’anno 2019: approvazione 
definitiva”, che ha introdotto nuove disposizioni relative alla programmazione sanitaria regionale e 
che: 

-  al punto 8. La Gestione delle risorse umane -  Principi generali dell’allegato 1-  recita 
testualmente: 

“La gestione delle risorse umane è volta ad accompagnare il nuovo assetto del servizio sanitario 
regionale che verrà a delinearsi e realizzarsi nel prossimo periodo. Essa si inserisce nel 
contesto di programmazione del 2019 e dovrà essere orientata a predisporre le azioni 
operative per i nuovi assetti organizzativi. A tal fine, in attesa del definitivo consolidamento 
delle nuove aziende del SSR, la manovra assunzioni dei singoli enti dovrà essere attentamente 
valutata e potrà realizzarsi esclusivamente nell’ambito delle risorse disponibili”. 

  Permangono, a carico dei singoli enti, i vigenti vincoli nazionali stabiliti in materia di 
contenimento della spesa per il personale e la necessità del loro conseguimento nell’anno 
2020.  
A tal fine, stante la necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale si 
stabilisce che il tetto di spesa per il 2019 non deve superare il costo che è stato proiettato dalle 
aziende ed enti al 31.12.2018 in sede di 2 rendiconto infrannuale 2018, diminuito dell’1%.” 
……… il tetto 2019 per questa Azienda è stato indicato in € 173.695.261,93………; 

 
dato atto che il PAL 2019 è stato approvato con decreto n. 285 del 29.03.2019; 

 
visto il parere favorevole espresso dal Direttore ad interim della S.C. Gestione e sviluppo 

personale dipendente e convenzionato, responsabile del budget del “Personale”; 
 

richiamato l’atto di delega prot. n. 84726/P-GIUR-03 del 27.12.2016. 
 

considerato che 

• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura GESTIONE E SVILUPPO 
PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO; 

• il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura 
della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso; 

• il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore dei Servizi Sociosanitari, per 
quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole; 
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DECRETA 

 
per le argomentazioni esposte in premessa, e che qui s’intendono integralmente riportate ed 
approvate: 
 
1. di attribuire l’incarico di Direzione di Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 1 

Pordenone, al dottor Tommaso PELLIS, nato il 7 ottobre 1974 quale candidato che ha ottenuto 
il miglior punteggio, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, recepiti con 
proprio decreto n. 336 del 18.04.2019; 
 

2. di stipulare con il dottor Tommaso PELLIS apposito contratto di diritto privato, relativamente 
all’incarico di direzione della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione 1 Pordenone e, 
conseguentemente, di attribuire il trattamento economico previsto dalla normativa e dai CCNL 
vigenti per l’area della dirigenza medica; 
 

3. di imputare la relativa spesa al conto 320.100.100.100 “costo del personale dirigente medico – 
tempo indeterminato” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 

4. di dare atto che l’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo alla scadenza, e 
decorre dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 

5. di disporre, come precisato nel bando della selezione di cui trattasi, che quest’Azienda intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa procedura selettiva, nel corso dei due 
anni successivi alla data di conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà 
attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna di idonei; 
 

6. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Giuseppe Sclippa 

Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Lorena Basso 

Direttore dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Roberto Orlich 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Simon 
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