
DELIBERA N. 754 DEL 30.10.2015 – OGGETTO: UOC GESTIONE DEL PERSONALE – CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI DIREZIONE  DELLA UOC OCULISTICA AL PROF. GIANMARCO TOSI,  
DIPENDENTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA CHE SVOLGE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
PRESSO L’AOUS. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 Richiamato l’art. 3 del D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T.  24 febbraio 2005 
n. 40 e s.m.i.; 
 
 Letta e valutata la proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) con la 
quale il proponente/responsabile del procedimento, Dr.ssa Mancini Maria Silvia - Direttore U.O.C. Gestione del Personale, propone 
di formalizzare il conferimento dell’incarico di Direzione dell’U.O.C. Oculistica al Prof. Gian Marco Tosi, dipendente 
dell’Università degli Studi di Siena che svolge attività assistenziale presso l’AOUS, con decorrenza dal 01.11.2015 e fino al 
31.10.2020, previo superamento del periodo di prova periodo di prova di cui all’art. 15 c.7 ter D.Lvo 502/92, attestando, per quanto 
di competenza, la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della proposta stessa;  
 
 Valutato che  la proposta allegato n. 1 al presente atto a farne parte integrante e sostanziale è coerente con gli scopi e le 
finalità dell’AOUS e con la normativa contrattuale vigente e dato atto del fatto che l’incarico  di Direzione dell’UOC Oculistica viene 
conferito in considerazione delle competenze, dell’esperienza professionale e del curriculum scientifico e didattico del Prof. Gian 
Marco Tosi, dipendente dell’Università degli Studi di Siena che svolge attività assistenziale presso l’AOUS; 
 
 Ritenuto pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni ivi esposte 
e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di conferire, come concordato nella Commissione Paritetica Università 
degli Studi di Siena/ AOUS tenutasi in data 1.9.2015 , l’incarico di Direzione della U.O.C. Oculistica al Prof. Gian Marco Tosi in 
possesso dei requisiti previsti; 
 
 Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 Sulla base dei poteri conferitigli con Decreto Presidente G.R.T. n. 149 del 20.07.2012; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), di approvarla 

integralmente nei termini indicati e pertanto: 
 

a) di formalizzare il conferimento dell’incarico di Direzione della UOC Oculistica al Prof. Gian Marco Tosi, con 
decorrenza dal 01.11.2015 e fino al 31.10.2020, previo superamento del periodo di prova di cui all’art. 15 c.7 ter 
D.Lvo 502/92, come da intesa intervenuta con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena, allegato 1 
alla presente proposta a farne parte integrante e sostanziale; 

 
b) di corrispondere al Prof. Tosi Gian Marco, la retribuzione di posizione nella misura di euro 20.447,67  annui,  

prevista dal Regolamento aziendale sulla graduazione delle posizioni della Dirigenza S.S.N. e Universitaria 
convenzionata approvato con la deliberazione n° 26/2010 per gli incarichi con pesatura fascia B2; 

 
c) di procedere alla stipula del relativo contratto individuale che definirà gli aspetti dell’incarico conferito; 

 
d) di precisare  che: 

-in mancanza della sottoscrizione  del contratto individuale il conferimento dell’incarico non avrà seguito;  
- il Prof. Tosi Gian Marco decadrà dall'incarico con  risoluzione del relativo contratto qualora, a seguito di 
accertamento dell’AOUS sulla dichiarazione resa dallo stesso dirigente ai sensi D.Lgs. 39 del 08.04.2013, emerga 
una situazione di incompatibilità  e la stessa non venga cessata   dall’interessato entro 15 gg dalla contestazione; 
che il conferimento dell’incarico di cui ai punti precedenti sarà nullo in caso di accertamento da parte dell’AOUS di 
violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39 del 08.04.2013 in materia di inconferibilità; 
- che il Prof. Tosi Gian Marco, dovrà conseguire, qualora non ne sia in possesso, l’attestato di formazione 
manageriale di cui all’art. 15 c.8 del D.Lvo 502/1922 entro un anno dall’inizio dell’incarico e che qualora entro un 
anno dal presente conferimento non consegua l’attestato ovvero non risulti almeno iscritto ad apposito corso 
attivato dalla Regione Toscana, decadrà dall’incarico stesso; 
 

2. di dare atto che la registrazione al Bilancio 2015 degli importi relativi alla spesa complessiva presunta per la corresponsione 
delle indennità  legate al conferimento di incarico di Direzione UOC al Prof. Tosi Gian Marco avverrà con successivo atto; 

3.  
di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e 
s.m.i., per consentire il conferimento dell’Incarico dal 01.11.2015, come specificato nell’Intesa allegato 1 alla presente 
proposta a farne parte integrante e sostanziale;  

 



4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 
40 e s.m.i. 

 
mm 


