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IL DIRETTORE GENERALE DR. TOSI PIERLUIGI

coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo   Dr. Centini Giacomo
Direttore Sanitario: f.f. De Marco Maria

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 l’adozione di un atto recante ad oggetto: “UOC 
Gestione del  Personale -  Conferimento dell’Incarico di  Direzione   della  UOC Programmazione,  al  Prof. 
Cevenini  Gabriele,  dipendente dell’Università degli  Studi  di  Siena che svolge attività  presso l’AOUS”, 
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 per l’area SPTA SSN e con il  
dettato del D. Lgs 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali;

  Ritenuto pertanto opportuno far propria la proposta allegata, recependola integralmente, nei termini  
e per le motivazioni ivi esposte e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:

– formalizzare  il  conferimento  dell’incarico  di  Direzione  della  UOC  Programmazione  al  Prof.  
Cevenini Gabriele, con decorrenza dal 16.04.2016 e fino al 15.04.2021, come da intesa intervenuta 
con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena, conservata agli atti del procedimento, 
con contestuale riconoscimento della retribuzione di posizione nella misura di euro 20.447,47 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 delle indennità previste per i Direttori di struttura complessa appartenenti al ruolo sanitario, 
B2;

– riconoscere al Prof. Cevenini Gabriele, contestualmente al conferimento dell’incarico di direzione 
della  UOC Programmazione,  in  considerazione  di  quanto  già  riconosciuto  con  deliberazione  n. 
443/2013 ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2442/2010, le indennità e  gli altri istituti  
contrattuali correlati , previsti per i Direttori di struttura complessa appartenenti al ruolo sanitario;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

Sulla base dei poteri  conferitigli  al  Direttore Generale 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: 

1) di  formalizzare  il  conferimento  dell’incarico  di  Direzione  della  UOC Programmazione  al  Prof. 
Cevenini Gabriele, con decorrenza dal 16.04.2016 e fino al 15.04.2021, come da intesa intervenuta 
con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena, conservata agli atti del procedimento; 

a)  di dare atto che il Prof. Cevenini Gabriele  dovrà sottoscrivere l’apposito contratto individuale che 
definirà gli aspetti relativi all’incarico conferito;

b)  di precisare che ai sensi del D. Lgs n. 39/2013:
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-          il Prof. Prof. Cevenini Gabriele decadrà dall'incarico con  risoluzione del relativo contratto 
qualora a seguito di accertamento dell’AOUS 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  al  punti  presente  atto  sarà  nullo  in  caso  di  
accertamento  da  parte  dell’AOUS  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  n.  39  del 
08.04.2013 in materia di inconferibilità degli incarichi dirigenziali;

c) di  riconoscere  al  Prof.  Cevenini  Gabriele,  l’incarico di  Direttore  della  UOC Programmazione la  
retribuzione di posizione nella misura di euro 20.447,47 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;

d) di riconoscere al Prof. Cevenini Gabriele, contestualmente al conferimento dell’incarico di direzione 
della  UOC Programmazione,  in  considerazione  di  quanto  già  riconosciuto  con  deliberazione  n. 
443/2013 ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2442/2010, le indennità e  gli altri istituti  
contrattuali correlati , previsti per i Direttori di struttura complessa appartenenti al ruolo sanitario;

e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 
40/2005 e s.m.i., per conferire l'incarico di Direzione al prof. Gabriele Cevenini con decorrenza dal 
16.04.2016; 

2)  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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ALLEGATO 1
PROPOSTA

Oggetto:   UOC  Gestione  del  Personale  -  Conferimento  dell’Incarico  di  Direzione   della  UOC 
Programmazione,  al  Prof.  Cevenini  Gabriele,  dipendente  dell’Università  degli  Studi  di  Siena  che 
svolge attività  presso l’AOUS.

Proposta numero  701   del  13.04.2016

Struttura proponente: U.O.C GESTIONE DEL PERSONALE 

Visto il D. Lgs 502 del 30.12.1992;

Visto il D.Lvo n° 517 del 21 dicembre 1999, in ordine alla “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario ed  
Università a norma dell’art. 6 della Legge 30.11.1988 n° 418” ed in particolare l’art. 5 c. 5 che stabilisce che  
l’attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dell’incarico di direzione di una struttura individuata 
come  complessa  è  effettuata  dal  Direttore  Generale  d’intesa  con  il  Rettore,  sentito  il  Direttore  del 
Dipartimento”;

Visti i Protocolli d’intesa tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena (in  
attuazione dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21.12.1999 n° 517, allegati ai rispettivi PSR;

Richiamati  i  CC.CC.NN.LL.–  Area  della  Dirigenza  SPTA vigenti  ed  in  particolare  l’art.  27  e  29  del  
CC.NN.LL. 08.06.2000 in merito all’affidamento degli incarichi di Direzione di struttura complessa area 
SPTA; 

Visto il D.Lvo n. 39 del 08.4.2013;

Visto lo Statuto Aziendale attualmente vigente;

Vista la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;

Richiamata  la  Deliberazione n.  367 del  26.06.2014 con la quale la UOC Ingegneria  Biomedica,  è  stata  
ridenominata  UOC  Programmazione,  con  contestuale  riallocazione  presso  tale  struttura  di  funzioni 
precedentemente assegnate alla UOC Programmazione e Patrimonio;

Dato atto quindi che la Direzione della Struttura UOC Programmazione risulta ad oggi vacante;

Richiamati quindi gli  accordi assunti nelle riunione della Commissione Paritetica mista UniSi/AOUS del 
01.09.2015, così come anticipati dal competente ufficio dell’Università degli Studi di Siena, durante la quale 
le parti hanno concordato la nomina del Prof. Cevenini Gabriele, dipendente dell’Università degli Studi di  
Siena che svolge attività presso la stessa UOC in qualità di Dirigente Ingegnere, quale direttore della UOC 
Programmazione;

Vista quindi l’intesa in data odierna, conservata agli atti del procedimento, con la quale si conviene con il  
Magnifico Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Siena di  conferire  l’incarico di  Direzione della  U.O.C.  
Programmazione,  inserita nell’ambito della Direzione Sanitaria,  con decorrenza dal  16.04.2016 e fino al  
15.04.2021, al Prof. Cevenini Gabriele, sett. Scientifico disciplinare ING-INF06- Ingegneria Elettronica ed 
Informatica;

Dato atto che il Prof. Cevenini Gabriele ha presentato ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39 del 08.04.2013 sia la  
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico, sia la dichiarazione sulla  
insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell’incarico, (dichiarazione quest’ultima che dovrà essere 
presenta annualmente) e che:

– il  Prof.  Cevenini  Gabriele  decadrà  dall'incarico  con  risoluzione  del  relativo  contratto  qualora  a 
seguito di accertamento dell’AOUS 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  
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parte dell’AOUS di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39 del 08.04.2013 in materia di 
inconferibilità;

Ritenuto pertanto opportuno formalizzare le decisioni prese nell’ambito della Commissione paritetica così  
come espresse nell’intesa in data odierna conservata agli atti del procedimento;

Dato atto quindi che al titolare dell’incarico di Direttore UOC Programmazione dovrà essere corrisposta la 
retribuzione di posizione nella misura di euro 20.447,47 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,  come  comunicato  dalla  Direzione 
Aziendale con nota conservata agli atti del procedimento;

Richiamate  quindi  le delibere  n°  693 del  14 ottobre  2002 e  n°  325 del  16.4.2003 con le quali  il  Prof.  
Cevenini Gabriele veniva inserito, con le motivazioni ivi esposte, nel ruolo sanitario ai fini del calcolo della  
retribuzione  di  posizione,  dando  contemporaneamente  mandato  alla  UOC Gestione  Risorse  Umane  per 
l’adozione  dei  provvedimenti  necessari  ai  fini  del  calcolo  della  retribuzione  di  posizione  e  della 
corresponsione della retribuzione di risultato e degli altri istituti contrattuali correlati;

Dato atto inoltre che la UOC Programmazione è sin dalla sua istituzione all'interno della struttura aziendale 
(allora denominata UOC Ingegneria Biomedica) una struttura qualificata come assistenziale ed inserita nella  
Direzione Sanitaria dell’AOUS;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 443 del 17.10.2013 con la quale viene riconosciuto al Prof. Cevenini  
Gabriele, il titolo a percepire l’indennità di esclusività, tenuto conto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 
2442/2010 riconosce tale diritto qualora i dirigenti universitari convenzionati prestino servizio c/o strutture 
aziendali di carattere assistenziale;

Ritenuto quindi opportuno, in considerazione di quanto già riconosciuto con deliberazione n. 443/2013 ai 
sensi  della  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  2442/2010,  riconoscere  al  Prof.  Cevenini  Gabriele, 
contestualmente al conferimento dell’incarico di direzione della UOC Programmazione, le indennità e  gli 
altri istituti contrattuali correlati ,previsti per i Direttori di struttura complessa appartenenti al ruolo sanitario;

Dato atto inoltre che il  conferimento dell’incarico di  cui  alla presente proposta sarà perfezionato solo a 
seguito della stipula del relativo contratto individuale che definirà gli aspetti dell’incarico conferito e che in  
mancanza  della  sottoscrizione  del  suddetto  contratto  da  parte  del  dirigente  individuato,  il  conferimento 
dell’incarico non avrà seguito;

Dato atto che del conferimento dell’incarico al Prof. Cevenini Gabriele è stata data informazione alle  
OO.SS. della Dirigenza;

PROPONE:

Per le motivazioni e dichiarazioni  di volontà richiamate in premessa che qui  si  intendono integralmente 
confermate:

1. di  formalizzare  il  conferimento  dell’incarico  di  Direzione  della  UOC Programmazione  al  Prof. 
Cevenini Gabriele, con decorrenza dal 16.04.2016 e fino al 15.04.2021, come da intesa intervenuta 
con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena, conservata agli atti del procedimento; 

2.  di dare atto che il Prof. Cevenini Gabriele  dovrà sottoscrivere l’apposito contratto individuale che 
definirà gli aspetti relativi all’incarico conferito;

3. di precisare che ai sensi del D. Lgs n. 39/2013:

-  il Prof. Prof. Cevenini Gabriele decadrà dall'incarico con  risoluzione del relativo contratto qualora 
a seguito di accertamento dell’AOUS 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 al punti presente atto sarà nullo in caso di accertamento da 
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parte dell’AOUS di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 in materia di 
inconferibilità degli incarichi dirigenziali;

4. di  riconoscere  al  Prof.  Cevenini  Gabriele,  l’incarico di  Direttore  della  UOC Programmazione la  
retribuzione di posizione nella misura di euro 20.447,47annui, 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,  cpme  comunicato  dalla 
direzione aziendale con nota conservata agli atti del procedimento;

5.  di riconoscere al Prof. Cevenini Gabriele, contestualmente al conferimento dell’incarico di direzione 
della  UOC Programmazione,  in  considerazione  di  quanto  già  riconosciuto  con  deliberazione  n. 
443/2013 ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2442/2010, le indennità e  gli altri istituti  
contrattuali correlati , previsti per i Direttori di struttura complessa appartenenti al ruolo sanitario;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 
40/2005 e s.m.i., per conferire l'incarico di Direzione al prof. Gabriele Cevenini con decorrenza dal 
16.04.2016 come disposto dalla Direzione Aziendale; 

Il Responsabile UOC GESTIONE DEL PERSONALE
(MANCINI MARIA SILVIA)

Il Responsabile del procedimento
(MANCINI MARIA SILVIA)
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