
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 144 del 19/09/2016

OGGETTO: Rettif ica del iberazione n. 116/2016. Dott.ssa Veronica Vecchi -
Provvedimenti  conseguenti .

NOTE  TRASPARENZA:  Il  presente  provvedimento  dispone  la  rettifica  della
deliberazione n. 116/2016, relativa al conferimento di un incarico libero professionale alla
Dott.ssa Veronica Vecchi,  ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. approvato
con deliberazione n. 306 del 26.03.2012.

Il  Sostituto  Responsabile del la UOC Risorse Umane  r i fer isce:

Con  la  presente  si  provvede  a  rett if icare  la  del iberazione  n.  116  del 

08.09.2016  relativa  al l ’avviso  di  procedura  comparativa,  n.  91  del 

17.06.2016,  per  t itol i ,  per  i l  confer imento  di  un  incarico  di  lavoro 

autonomo,  di  natura  l ibero  professionale,  a  favore  di  candidati  in 

possesso  del  “Diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento,  special ist ica  o 

magistra le  in  Economia  e  Commercio”,  nel l ’ambito  del la  Direzione 

Generale,  f inal izzato  ad  assistere  l ’Azienda  r iguardo  a  tutte  le 

problematiche,  pr incipalmente  di  natura  economica  e  f inanziar ia,  inerenti 

al la  real izzazione  di  un  nuovo  ospedale,  in  r ifer imento  agl i  strumenti  di 

Paternariato  Pubblico  e  Pr ivato,  ove,  per  mero  errore  materiale,  è  stato 

r iportato,  per  la  Dott.ssa  Veronica  Vecchi,  un  punteggio  pari  a 

50.00/100.00 anziché 90.00/100.00.

Resta  confermata l ’esatta  redazione del  verbale  di  procedura comparativa 

e del la relativa graduatoria, ove la dottoressa r isulta pr ima classif icata.

Si  conferma,  quindi,  i l  corretto  conferimento  del l ’ incarico  in  parola  al la 

Dott.ssa  Veronica  Vecchi,  con  le  modalità  previste  nel la  suddetta 

del iberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Sostituto 
Responsabi le  del la  UOC Risorse  Umane  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
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istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione statale e regionale;

RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;

VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;

VISTO  i l  Regolamento  per  i l  confer imento  di  incarichi  di  col laborazione  a 
norma  dell ’art.  7,  comma  6,  del  D.Lgs.  165/2001  e  ss.mm.ii  approvato 
con del iberazione n. 306 del 26.03.2012;

VISTO  i l  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  del la  discipl ina  r iguardante  gl i 
obblighi  di  pubblic ità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte 
del le  pubbliche amministrazioni”;

VISTO  i l  contenuto del la D.G.R.V. n. 1905 del 23.12.2015;

VISTA  la  DGRV  n.  381  del  07.04.2016  avente  ad  oggetto  “Nuovo  Polo 
del la  salute  di  Padova.  DDGR 1391/14,  1700/14 e 2292/14.  Dichiarazione 
di  assenza  di  pubblico  interesse  del la  proposta  di  f inanza  di  progetto 
presentata  i l  30.3.2012.  -  sentenza  TAR  Veneto  n.  588  del  25  maggio 
2015 di  accoglimento  del  r icorso  di  Finanza  e  Progetti  spa  -  DGR n.  1012 
del  4  agosto 2015 di  individuazione  degli  adempimenti  conseguenti  ai  f ini 
del la prosecuzione del procedimento.  Determinazioni f inal i.”

ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;

IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1.  di  rettif icare  la  del iberazione  n.  116  del  08.09.2016  relativa  al l ’avviso 

di  procedura  comparativa,  n.  91  del  17.06.2016,  per  t itol i ,  per  i l 

confer imento  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo,  di  natura  l ibero 

professionale,  a  favore  di  candidati  in  possesso  del  “Diploma  di  laurea 

vecchio  ordinamento,  special ist ica  o  magistra le  in  Economia  e 

Commercio”, nel l ’ambito  del la  Direzione Generale, f inal izzato ad assistere 

l ’Azienda  r iguardo  a  tutte  le  problematiche,  pr incipalmente  di  natura 

economica  e  f inanziar ia,  inerenti  al la  real izzazione  di  un  nuovo  ospedale, 

in  r ifer imento  agl i  strumenti  di  Paternariato  Pubbl ico  e  Pr ivato,  ove,  per 
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mero  errore  materiale,  è  stato  r iportato,  per  la  Dott.ssa  Veronica  Vecchi 

un punteggio  pari a 50.00/100.00 anziché 90.00/100.00.

2. di  confermare i l  confer imento del l ’ incarico al la Dr.ssa Veronica Vecchi,  

pr ima classif icata nel la relativa graduatoria di  merito;

3.  di  delegare  i l  Sostituto  Responsabile  del la  U.O.C.  Risorse  Umane  al la 

f irma  di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e  conseguenti  al l ’esecuzione  del la  presente 

del iberazione.

I l Direttore Generale
 Dott.  Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 19/09/2016

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°4 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 144 del 19/09/2016 

firmata digitalmente dal Commissario e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________
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