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DELIBERA N. 753 DEL 30.10.2015 – OGGETTO: UOC GESTIONE DEL PERSONALE – 
CONFERIMENTO AL PROF. ROVIELLO FRANCO, DIRETTORE DELLA UOC CHIRURGIA 
ONCOLOGICA, DELL’INCARICO DI DIREZIONE AD INTERIM DELLA UOC CHIRURGIA 
GENERALE 2 

 
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, Dott.ssa Mancini Maria 
Silvia, Direttore U.O.C. Gestione del Personale, propone l’adozione di un atto con il seguente oggetto: 
“Conferimento al Prof. Roviello Franco, Direttore della UOC Chirurgia Oncologica, dell’incarico di 
Direzione ad interim della UOC Chirurgia Generale 2”, attestandone, per quanto di competenza, la 
legittimità e la regolarità formale e sostanziale;  
 
 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, con la normativa contrattuale vigente e con le decisioni 
assunte in data 19.10.2015 nell’ambito della Commissione Paritetica Università degli Studi di Siena/ AOUS; 
 
 Dato atto inoltre del fatto che il conferimento al Prof. Roviello Franco, Direttore UOC Chirurgia 
Oncologica, della Direzione ad interim della UOC Chirurgia Generale 2, avviene al fine di garantire la 
continuità nei compiti organizzativi e assistenziali all’interno di detta UOC; 
 
 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, formalizzando il conferimento 
della Direzione ad interim della UOC Chirurgia Generale 2 al Prof.. Roviello Franco, Direttore della UOC 
Chirurgia Oncologica con decorrenza dal 01.11.2015, dando contestualmente mandato al Direttore della 
UOC Gestione del Personale di predisporre tutti gli atti conseguenti al conferimento dell’incarico di cui al 
presente atto; 
 
 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 e per le motivazioni indicate e pertanto: 
 

a) di formalizzare il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore UOC Chirurgia Generale 2 al 
Prof. Franco Roviello, Direttore della U.O.C. Chirurgia Oncologica, a decorrere dal 01.11.2015 e 
fino alla completa definizione della riorganizzazione dell'Area Chirurgica attualmente in atto, 
precisando che al Prof. Franco Roviello verrà corrisposto  per l’ulteriore incarico il compenso 
aggiuntivo del 30% della pesatura della struttura UOC Chirurgia Generale 2 (€ 20.447,67 annui 
*30% - €  6.134 annui); 

b)  di corrispondere al Prof. Franco Roviello quanto dovuto per l’incarico aggiuntivo conferito 
mensilmente, a titolo di incentivo e pertanto come retribuzione di risultato; 

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per assicurare la continuità 
assistenziale all’interno della UOC Chirurgia Generale 2; 

 
2. di dare mandato al Direttore UOC Gestione del Personale di predisporre tutti gli atti conseguenti al 

conferimento dell’incarico di cui al presente atto; 
 

3. 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. 
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