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Deliberazione n. 16 Seduta del 2 6 GEN 2015 

Conferimento incarico libero professionale di Veterinario per espletamento attività 
presso il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco . SBUCATA ALL'ALBO 

coadiuvato da: 
ON-UNF « 

2 7 GEN 2015 
Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
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 deliberazione n. 733 del 11.03.2014 è stata indetta una procedura di pubblica 
selezione per titoli e colloquio per i l conferimento n. 1 incarico libero professionale di 
Veterinario per espletamento attività presso il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 
del Dipartimento di Prevenzione Veterinario con decorrenza dal 01.04.2014 sino al 31.03.2015 
così come di seguito definito: 

N. Profilo Luogo Nu Totale Struttura Compenso Bilancio 
Profe professionale svolgimento mer ore aziendale orario 
ssioni incarico 0 di lordo 
sti Ore 

setti 
man 
ali 

inserimento 

1 Veterinario Specializzato disciplina 
Igiene della Produzione, 
Trasformazione, 
Commercializzazione, 
Conservazione e Trasporto degli 
alimenti di Origine Animale e loro 
Derivati 

Servizio Igiene 
degli Alimenti 
di Origine 
Animale 
Dipartimento 
di Prevenzione 
Veterinario 

25 1200 Direzione 
Sanitaria 

€=32,68 = Bilancio 
Sanitario 

Verificato che dal verbale della Commissione di valutazione dell'avviso in oggetto, espletato in 
data 25.03.2014, agli atti del Servizio Personale, si rileva la graduatoria di merito di seguito 
riportata, formulata sulla base della somma del punteggio attribuito al curriculum e al colloquio 
sostenuto dai candidati: 
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N COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO TOTALE 
CURRICULUM COLLOQUIO PUNTEGGIO 

M A X PUNTI M A X PUNTI M A X PUNTI 
20 30 50 

1 Ibba Stefano 19,000 29,000 48,000 
2 Sabbioni Valentina 16,000 24,000 40,000 
3 Ciraulo Giovanna 14,000 25,000 39,000 
4 Lembo Carlo 14,000 23,000 37,000 

Dato atto che con deliberazione aziendale n. 784 del 26.03.2014 è stato conferito al candidato 
primo classificato, dr. Stefano Ibba, l'incarico libero professionale in argomento a far tempo dal 
01.04.2014 sino al 31.03.2015, per un totale di n. 1.200 ore e più precisamente: 

• n. 875 ore per l'anno 2014 ; 
• n. 325 per l'anno 2015; 

Atteso che: 
• con nota prot. ASLMB n. 93341/14 del 09.12.2014 il dr. Stefano Ibba ha rinunciato 

all'incarico libero professionale conferito con deliberazione aziendale n. 784/2014 a far 
tempo dal 31.12.2014; 

• con nota prot. ASLMB n. 93643/14 del 10.12.2014 il Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario dr. Diego Perego ha richiesto la sostituzione del professionista 
sopra indicato; 

• il Direttore Sanitario con nota prot. ASLMB n. 97118/14 ha espresso parere favorevole in 
merito alla sostituzione richiesta; 

Ravvisata pertanto la necessità, di evadere l'istanza presentata dal Direttore del Dipartimento 
Veterinario provvedendo allo scorrimento della graduatoria di cui alla deliberazione n. 784/2014; 

Verificato che: 
• la candidata seconda classificata, dr.ssa Valentina Sabbioni, ha espresso la propria 

rinuncia all'incarico con nota prot. ASLMB n. 993/15 del 08.01.2015; 
• la candidata terza classificata, dr.ssa Giovanna Ciraulo, ha espresso la propria rinuncia 

all'incarico con nota prot. ASLMB n. 959/15 del 08.01.2015; 
• il candidato quarto classificato, dr. Carlo Lembo, ha espresso l'accettazione all'incarico 

con nota prot. ASLMB n. 1098/15 del 09.01.2015; 

Ritenuto, pertanto, di conferire al dr. Carlo Lembo l'incarico libero professionale di Veterinario, 
per espletamento di attività presso il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale del 
Dipartimento di Prevenzione, con decorrenza dal 27.01.2015 sino al 31.03.2015 così come di 
seguito definito: 
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N. Profilo 
professionale 

Luogo 
svolgimento 
incarico 

Numero 
Ore 
settimanali 

Tot 
ale 
ore 

Struttura 
aziendale 
di 
inserimento 

Compenso 
orario 
lordo 

Bilancio 

1 Veterinario Specializzato disciplina Igiene 
della Produzione, Trasformazione, 
Commercializzazione, Conservazione e 
Trasporto degli alimenti di Origine Animale e 
loro Derivati 

Servizio Igiene 
degli Alimenti di 
Origine Animale 
Veterinario 
D.P.V. 

25 275 Direzione 
Sanitaria 

€=32,68 = Bilancio 
Sanitario 

Dato atto che: 
• viene confermato l'onere derivante dal presente provvedimento, già correttamente 

quantificato nella deliberazione n. 733 del 11.03.2014; 
• in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo Sanitario anno 2015, verrà tenuto in 

considerazione l'importo pari a €= 8.987,00.=, per n. 275 ore; 

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; 

DELIBERA 

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

1) di conferire l'incarico libero professionale di seguito dettagliato a far tempo dal 
27.01.2015 sino al 31.03.2015: 

N . 
Professionisti 

Cognome 
Nome 

Profilo 
professionale 

Luogo 
svolgimento 
incarico 

Numero 
Ore 
settimanali 

Totale 
ore 

Struttura 
aziendale 
di 
inserimento 

Compenso 
orario 
lordo 

Bilancio 

1 Carlo 
Lembo 

Veterinario 
Specializzato 
disciplina Igiene 
della Produzione, 
Trasformazione, 
Commercializzazione, 
Conservazione e 
Trasporto degli 
alimenti di Origine 
Animale e loro 
Derivati 

Servizio 
Igiene degli 
Alimenti di 
Origine 
Animale 
Dipartimento 
di 
Prevenzione 
Veterinario 

25 275 Direzione 
Sanitaria 

€=32,68.= Bilancio 
Sanitario 

2) di dare atto che: 
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o viene confermato l'onere derivante dal presente provvedimento, già correttamente 
quantificato nella deliberazione n. 733 del 11.03.2014; 

o in sede di predisposizione del Bilancio Preventivo Sanitario anno 2015, verrà 
tenuto in considerazione l'importo pari a €= 8.987,00.=, per n. 275 ore; 

3) di incaricare il Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli 
atti conseguenti al presente provvedimento; 

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. 

IL DIRETTO! 
(Matte) 

ENERALE 

Esprimono parere favorevole: 
Il Direttore Amministrativo: MariovNicola Fraj 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarfflelli ^ 
Il Direttore Sociale: Roberto CaliàA . * 

o Alparone 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del 2 5 GEN 2015 

Oggetto: Conferimento incarico libero professionale di Veterinario per espletamento 
attività presso il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

ìa Sartori) 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore Dipartimento AifSninisrativo 

ìa Galouse 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Servizio Contabilità e Finanza 
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