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PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI PER 
L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA A UN 
DIRIGENTE VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI SANITA’ ANIMALE PER L’U.O. 
SANITA’ ANIMALE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E RELATIVO 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALLA DOTT.SSA VENTURINI DIANA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Attesa la proposta del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse 

Umane, dalla quale si evince quanto segue: 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- n. 100 del 9.3.2099, relativa all’emanazione dell’avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico di Direttore di Struttura Complessa a un Dirigente 
Veterinario della disciplina di Sanità Animale per l’U.O. di Sanità Animale del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna in data n. 53 in data 1.4.2009  e sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 29 del 14.4.2009; 

- n. 401 del 16.7.2010, relativa alla nomina della Commissione per la 
predisposizione di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei, 
partecipanti all’avviso per il conferimento dell’incarico sopra menzionato; 

Esaminato il verbale della Commissione nominata con la sopra richiamata 
deliberazione n. 401/2010, che ha concluso  i propri lavori nella seduta del 3.9.2010,  e 
che ha individuato,  ai sensi dell’art. 15-ter del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 così come 
modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 19.06.1999, n. 229, ai sensi della Legge Regionale della 
Regione Emilia - Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 e della D.G.R. n. 1722/2007, l’elenco 
dei candidati idonei, nonché una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei ai fini 
del conferimento di un incarico di Direttore di Struttura Complessa a un Dirigente 
Veterinario della disciplina di Sanità Animale per l’U.O. di Sanità Animale del Dipartimento 
di Sanità Pubblica: 
Idonei: 
Barbieri, Alberto 
Castellano, Guido 
Ferri, Francesco 
Giacometti, Bruno 
Grandini, Stefano 
Venturini, Diana 

Rosa di candidati selezionati fra i soggetti idonei ai sensi dell’art. 8, comma 3, della 
Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 e della 
D.G.R. n. 1722/2007 in ordine alfabetico: 

Ferri Francesco 

Giacometti Bruno 

Venturini Diana 



Richiamata la nota prot. n. 66235/DG, in data 31.8.2010, con la quale il Direttore 
Generale recepisce, integra e trasmette alla Commissione degli Esperti la definizione del 
profilo di conoscenze e competenze del Direttore di Struttura Complessa di Sanità 
Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica, così come definito dal Comitato di 
Dipartimento di Sanità Pubblica;  

Ritenuto, sulla base delle indicazioni complessivamente espresse dalla sopra citata 
Commissione degli Esperti, riportate nel verbale della seduta in data 3.9.2010, agli atti con 
il prot. n. 0067036/CONC de l  06/09/2010,  e coerentemente al profilo di conoscenze 
e competenze di cui alla sopra citata nota prot. n. 66235/DG del 31.8.2010, di attribuire 
l’incarico di Direttore di Struttura Complessa – Dirigente Veterinario di Sanità Animale per 
l’U.O. di Sanità Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica, alla dott.ssa Venturini Diana;  

Visti il D. Lgs. 502/92 e s.m.i.,  il D.P.R. 484/97, il D. Lgs. 229/99 e s.m.i., nonché la 
Legge Regionale della Regione Emilia - Romagna n. 29 del 23 dicembre 2004 e la D.G.R. 
n. 1722/2007; 

Visto il vigente CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
Atteso che il Direttore Amministrativo in qualità di Direttore ad interim dell’U.O. 

Politiche e Sviluppo Risorse Umane ha dichiarato la conformità alle normative in vigore e 
quindi la legittimità del presente provvedimento; 

Acquisito, in fase istruttoria, il parere favorevole del Direttore Sanitario, Dott.ssa 
Raffaella Angelini, mentre quello del Direttore Amministrativo, Dott. Savino Iacoviello, si 
intende favorevolmente espresso: 

 

D E L I B E R A 

  
1) di prendere atto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente 

provvedimento, del verbale redatto dalla apposita Commissione, agli atti con il Prot. n. 
0067036/CONC del 6.9.2010, relativo al giudizio di idoneità e alla predisposizione di 
una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei, ai fini dell’attribuzione di un 
incarico di Direttore di Struttura Complessa a un Dirigente Veterinario di Sanità Animale 
per l’U.O. di Sanità Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica; 

2) di attribuire, sulla base delle valutazioni indicate in narrativa, alla dott.ssa Venturini 
Diana, l’incarico di Direttore di Struttura Complessa – Dirigente Veterinario di Sanità 
Animale per l’U.O. di Sanità Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica;  

3) di dare atto che la decorrenza dell’incarico e le relative modalità di svolgimento 
verranno fissate nel contratto individuale di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge e contrattuali; 

4) di demandare all’U.O. Amministrazione e Gestione del Personale la 
predisposizione del contratto individuale di lavoro di cui all’oggetto. 
 

   
IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Tiziano Carradori)   

CF/cf/mz 
 
Si attesta che la presente deliberazione: 
a) è stata pubblicata all’Albo di questa Azienda U.S.L., ove rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi;  
b)  è stata trasmessa al Collegio Sindacale e all’U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria.  
 

   
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

dott.ssa Flavia Casadio  

 


