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Deliberazione n Seduta del 02 LUG 2014 

Integrazione deliberazione n. 138/2014. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco PUBBLICALA ALL'ALBO 

ON-'INE IL 
coadiuvato da: 

0 8 LUG. 2014 
Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Atteso che con: 
• con delibera n. 44 del 06.02.2012 è stato stipulato con il dr Massimo De Ponti un 

contratto individuale ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 
con contestuale conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio 
Pagamento Prestazioni e Gestione Contratti - Ufficio Pagamento e Controllo Prestazioni 
Sanitarie -, a decorrere dal 01.03.2012 per tre anni, rinnovabile; 

• con la nota Prot. ASLMB n. 49778/14 del 19.06.2014 il dr. Massimo De Ponti, 
dipendente dell'ASL di Como, ha chiesto di porre in essere un rapporto in comando con 
questa ASL di durata annuale, a far tempo dal 01.07.2014, acconsentendo, al contempo, 
a terminare il contratto ex art. 15 septies D.Lgs. al 30.06.2014; 

• con deliberazione n. 138 del 30.06.2014 è stato autorizzato il comando presso questa 
ASL del dirigente citato a far tempo dal 01.07.2014 per la durata di un anno; 

Preso atto, che a seguito della cessazione del contratto stipulato con il dr. Massimo De Ponti, ai 
sensi dell'art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 è venuto, contestualmente, a 
cessare il conferimento dell'incarico dirigenziale che ne conseguiva; 

Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'U.O. 
Pagamenti e Flussi struttura semplice afferente al Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni 
del Dipartimento Acquisto e Controllo; 

Richiamati: 
• l'art. 19 del D.Lgs. i l D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. "Norme g e n e r a l i 

s u l l ' o r d i n a m e n t o del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''' ; 
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• i l decreto direttoriale n. 91 del 28.02.2013 "Presa d ' a t t o DGR n. IX/4743 del 23.01.20TJ 
di approvazione del P i a n o di Organizzazione Aziendale dell'A.S.L. della P r o v i n c i a di 
Monza e Brianza e determinazioni conseguenti"; 

Ritenuto, pertanto, di integrare la deliberazione n. 138 del 30.06.2014: 
• prendendo atto della cessazione in data 30.06.2014 del contratto stipulato con il dr. 

Massimo De Ponti, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e 
della conseguente caducazione degli effetti dell'incarico dirigenziale che ne conseguiva; 

• conferendo al dr. Massimo De Ponti l'incarico di Responsabile dell'U.O. Pagamenti e 
Flussi struttura semplice afferente al Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni del 
Dipartimento Acquisto e Controllo a far tempo dal 01.07.2014 e fino al 30.06.2015; 

Atteso che al dirigente verrà corrisposta la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico 
dirigenziale di Responsabile di struttura semplice - fascia B - definita, per il profilo professionale 
di riferimento, dal CCIL dell'area della Dirigenza medica e veterinaria e dell'area della 
Dirigenza professionale tecnica e amministrativa periodo 2010 - 2013, approvato con 
deliberazione aziendale n. 409 del 11.07.2011; 

Precisato che il relativo costo è già stato è stato previsto nella deliberazione n. 138/2014; 

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Servizio competente circa la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1. di integrare la deliberazione n. 138 del 30.06.2014: 
• prendendo atto della cessazione in data 30.06.2014 del contratto stipulato con il dr. 

Massimo De Ponti, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e 
della conseguente caducazione degli effetti dell'incarico dirigenziale che ne conseguiva; 

• conferendo al dr. Massimo De Ponti l'incarico di Responsabile dell'U.O. Pagamenti e 
Flussi struttura semplice afferente al Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni del 
Dipartimento Acquisto e Controllo a far tempo dal 01.07.2014 e fino al 30.06.2015; 

2. di dare atto che il relativo costo è già stato è stato previsto nella deliberazione n. 138/2014; 

3. di incaricare i l Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli atti 
conseguenti al presente atto; 

DELIBERA 
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4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Filomena L 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zari 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

IL DIRETTO! E GENERALE 
(Matte( Stocco) 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del Q 2 LUG 2014 

Oggetto. Integrazione deliberazione n. 138/2014. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

. Sartori) 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore Dipartimento Amministrativo 

(Maria Elena Galbuserj 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Servizio Contabilità e Fi 


