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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed 
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

            F.to  (Sig.ra Eleonora Quagliarella) 
 

ISTITUT
 	

PR
FI�ATTIC
 SPERI�E�TA�E 

DE� �A	I
 E DE��A T
SCA�A 

��A�EA�DRI 

R
�A 

 

 

DE�IBERA	I
�E DE� DIRETT
RE GE�ERA�E F�F� 
 

n. …2…….    del …………08.01.2016…………….……………….. 
 
 

OGGETTO: Dr.ssa Anna Maria Segatori. Incarico ex art. 15-septies – comma 1 - Decreto Legislativo nr. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’espletamento di funzioni di Direttore Unità Operativa 
Complessa Gestione delle Risorse Umane , in sostituzione del dr. Mauro Pirazzoli. 

 
 

 
La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 

 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………               
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.                                                                                                     
             F.to (Dott. Remo Rosati) 



 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Premesso che il dr. Mauro Pirazzoli, direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane è tutt’ora in aspettativa senza assegni 
per incarico quale Direttore Generale presso una Azienda Sanitaria di altra Regione; 

Dato atto che la funzione di che trattasi era stata surrogata mediante ricorso ad una convenzione con l’ Azienda U.S.L. 
Roma H ( delibera n. 392/2014 e n. 400/2015), nell’ambito della quale ci si è avvalsi della collaborazione della dr.ssa Anna 
Maria Segatori, direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane della citata Azienda Sanitaria; 

Che la Azienda U.S.L. Roma H con deliberazione n. 781 del 19/11/2015 ha prorogato la convenzione limitatamente  al 
31/12/2015; 

Attesa pertanto l’opportunità di strutturare la funzione di che trattasi al fine di poter assicurare la continuità delle attività 
istituzionali; 

Tenuto conto  che l’art. 18 c. 5 del vigente CCNL 8.6.2000 I biennio economico, e s.m.i. (articolo 11 CCNL 3.11.2005, art. 
37, comma 4, CCNL 10.2.2004) prevede l’ipotesi di sostituzione del dirigente in aspettativa per il conferimento, tra gli altri, 
anche dell’incarico indicato al primo capoverso del presente provvedimento; 

Richiamati altresì gli artt. 10 e 13 del vigente C.C.N.L. 8.6.00 e s.m.i; 

Richiamato l’art. 15 septies del d.lgs. 502/92 e s.m.i. che consente ai direttori generali la possibilità di conferire incarichi 
per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, mediante la stipula di contratti a tempo 
determinato entro limiti definiti, in rapporto alla propria dotazione organica, a laureati di particolare e comprovata 
qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private 
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una 
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-
universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di 
quiescenza. 

Rilevato che sensi dell’art. 11 comma 3 del D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito in Legge 11.8.2014 n. 114, per la dirigenza 
professionale, tecnica e amministrativa il limite degli incarichi conferibili complessivamente ai sensi dei commi 1 e 2 
dell’art. 15 septies d.lgs. 502/92 e s.m.i., deve rientrare nel limite del 10% della dotazione organica complessiva dei suddetti 
ruoli; 

Dato atto che tale percentuale risulta disponibile nella dotazione organica dell’Istituto; 

Visto e richiamato il curriculum professionale e accademico della citata dr.ssa Segatori dal quale si desumono in 
particolare, per i fini che qui rilevano: 

• l’esperienza decennale quale direttore delle risorse umane di aziende sanitarie di grandi dimensioni (in posizione 
apicale); 

• la cospicua e mirata formazione accademica post universitaria e attività di aggiornamento e docenza universitaria, 
susseguitasi nel corso del citato arco temporale; 

Ritenuto quindi dover conferire alla dr.ssa Anna Maria Segatori l’incarico ex art. 15-septies – comma 1 - Decreto 
Legislativo nr. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e 
di interesse strategico (Direttore Unità Operativa Complessa Gestione delle Risorse Umane), in sostituzione del dr. Mauro 
Pirazzoli, per la durata di due anni e/o comunque fino al rientro in servizio del medesimo; 

Ritenuto dover attribuire il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area P.T.A. correlato alla 
graduazione dell’Istituto per tale tipologia di incarico; 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                           

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 

• conferire alla dr.ssa Anna Maria Segatori l’incarico ex art. 15-septies – comma 1 - Decreto Legislativo nr. 502/1992 
e successive modificazioni ed integrazioni, per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse 
strategico (Direttore Unità Operativa Complessa Gestione delle Risorse Umane), in sostituzione del dr. Mauro 
Pirazzoli, per la durata di due anni e/o comunque fino al rientro in servizio del medesimo; 

• di risolvere il rapporto di convenzione  con la AUSL Roma H dal 01/01/2016 e dare atto che la decorrenza 
dell’incarico di cui sopra si intende  dalla data di effettiva assunzione della medesima dirigente presso questa 
Amministrazione previa stipula del relativo contratto  individuale; 

• attribuire il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per l’area P.T.A. correlato alla graduazione 
dell’Istituto per tale tipologia di incarico. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                      F.to (Dott. Remo Rosati) 
 


