ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
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D E LI BE RAZ I O N E

D E L D I R ETTO RE G E N E RALE

N. 139

del

23/03/2021

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento
dell`incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa
``SCT1 - Struttura Complessa Territoriale di Verona e Vicenza ``,
ruolo sanitario - profilo professionale Veterinario, Area della Sanita`
Animale, Area dell`Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, Area dell`Igiene degli allevamenti e
delle
produzioni
zootecniche,
dell`Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). Approvazione
risultanze e conferimento incarico di direzione di Struttura
Complessa.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento
dell`incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa
``SCT1 - Struttura Complessa Territoriale di Verona e Vicenza ``,
ruolo sanitario - profilo professionale Veterinario, Area della Sanita`
Animale, Area dell`Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, Area dell`Igiene degli allevamenti e
delle
produzioni
zootecniche,
dell`Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). Approvazione
risultanze e conferimento incarico di direzione di Struttura
Complessa.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE

− la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 245 del 1° luglio 2020, con la quale è
stata indetta, tra l’altro, una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa “SCT1 - Struttura
Complessa Territoriale di Verona e Vicenza”, ruolo sanitario - profilo professionale
Veterinario, nell’ambito dell’Area della Sanità Animale, dell’Area dell’Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati e dell’Area dell’Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
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− la DDG n. 360 del 12 ottobre 2020, con la quale è stata disposta l’ammissione
dell’unico candidato;

− la DDG n. 471 del 17 dicembre 2020, con la quale è stata nominata la Commissione di
esperti per la valutazione del candidato, successivamente modificata con nota del
Direttore generale prot. n. 2070/2021.
DATO ATTO che la procedura di selezione in oggetto si è svolta in conformità a quanto
stabilito da:
− D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

− D.P.R. n. 484/1997 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso
alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale”;

− D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

− d.G.R.V. n. 343/2013 “Approvazione del documento contenente la disciplina per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella L. 8
novembre 2012, n. 189”;

− d.m. 30.1.1998 e s.m.i “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla
normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;

− vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area Sanità, per quanto applicabili all’IZSVe, tenuto conto
delle sue specialità.
VISTA la nota acquisita al ns. prot. n. 2186 del 5 marzo 2021, con la quale il Presidente
della citata Commissione di esperti, concluse le operazioni di valutazione in data 5 marzo 2021,
ha comunicato al Direttore generale dell’IZSVe, per il seguito di competenza, l’esito finale della
selezione in oggetto dal quale risulta l’idoneità dell’unico candidato, formulata sulla base dei
punteggi attribuiti al candidato stesso nella valutazione del curriculum e nel colloquio, come
previsto dall’art. 9 dell’avviso di selezione.
VERIFICATO che dalla nota di cui sopra il candidato valutato idoneo risulta essere il
dott. Salvatore Catania, che ha conseguito un punteggio complessivo, derivante dalla somma
della valutazione del curriculum e della valutazione della prova colloquio, pari a 74,361/80
punti.
RICHIAMATA la nota prot. n. 2299 del 9 marzo 2021, con la quale il Direttore
Generale dell’IZSVe, esaminati gli atti della selezione trasmessi dalla Commissione di esperti,
ha individuato il dott. Salvatore Catania per il conferimento dell’incarico di direzione della
struttura complessa in oggetto, come previsto dall’art. 10 dell’avviso di selezione.
VISTO l’art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. il quale prevede che
“l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo
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di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico,
sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
RITENUTO, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico di direzione della
Struttura Complessa “SCT1 - Struttura Complessa Territoriale di Verona e Vicenza”
dell’IZSVe, al dott. Salvatore Catania, Dirigente Veterinario, recependo la valutazione espressa
dalla Commissione di esperti.
DATO ATTO che l’incarico di direzione in oggetto decorrerà dalla data che sarà
indicata nel contratto individuale di lavoro ed avrà durata di cinque anni, rinnovabili, previa
verifica dello stesso sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali.
DATO ATTO, altresì, che per l’espletamento dell’incarico in oggetto sono assegnati al
dott. Salvatore Catania gli obiettivi gestionali generali e specifici annuali definiti dalla
Direzione dell’IZSVe, contenuti ed esplicitati nel vigente “Regolamento per l’ordinamento
interno dei servizi dell’Istituto e relative dotazioni organiche” e negli atti strategici di
previsione e programmazione adottati dall’Ente.
DATO ATTO, inoltre, che il profilo professionale del dirigente da incaricare, il
curriculum del candidato valutato idoneo e la relazione sintetica della Commissione di esperti
sono stati pubblicati sul sito internet aziendale prima dell’adozione del presente atto di
attribuzione dell’incarico di direzione in oggetto, così come previsto al punto 6 dell’Allegato
“A” alla DGRV n. 343/2013.
DATO ATTO che l’Amministrazione ha acquisito agli atti le dichiarazioni del dott.
Salvatore Catania sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità – come
previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a
norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della L. 190/2012”, dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici”, dal “Codice Etico e di Comportamento dei
dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ai sensi dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con DCA n. 12 del 16 maggio 2017 – le
quali sono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico, effettuando le necessarie
verifiche, ove possibili, a seguito delle quali non sono emerse ipotesi di inconferibilità o di
incompatibilità.
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3 agosto 2016
“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività
di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e
incompatibili”.
DATO ATTO, infine, che all’interessato saranno corrisposti gli emolumenti
corrispondenti all’incarico conferito con il presente provvedimento nei termini e nelle misure
previste dal CCNL di categoria e dagli atti aziendali riferiti alle indennità di posizione e di
risultato e che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è autorizzata ed
imputata, per la parte di competenza, a carico delle corrispondenti voci di budget dei Bilanci
Economici Preventivi.
ACCERTATO che il Responsabile del procedimento ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e
regionale, attestazione allegata al presente provvedimento.
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VISTA l’attestazione di copertura della spesa allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto,
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9
ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n.
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze della selezione pubblica, indetta con DDG f.f. n. 245
del 1° luglio 2020, così come formulate dalla Commissione di esperti nella nota del
Presidente della stessa acquisita al ns. prot. n. 2186 del 5 marzo 2021;

2. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico di direzione della
Struttura Complessa “SCT1 - Struttura Complessa Territoriale di Verona e Vicenza”
dell’IZSVe al dott. Salvatore Catania, Dirigente Veterinario, recependo la valutazione
espressa dalla Commissione di esperti;
3. di dare atto che l’incarico di direzione in oggetto decorrerà dalla data che sarà indicata
nel contratto individuale di lavoro ed avrà durata di cinque anni, rinnovabili, previa
verifica dello stesso sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative
contrattuali;

4. di dare atto che il suddetto incarico di direzione di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei,
decorrente dalla data di inizio dell’incarico, indicata nel contratto individuale di lavoro,
ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

5. di dare atto all’interessato saranno corrisposti gli emolumenti corrispondenti all’incarico
conferito con il presente provvedimento nei termini e nelle misure previste dal CCNL di
categoria e dagli atti aziendali riferiti alle indennità di posizione e di risultato e che la
spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è autorizzata ed imputata, per
la parte di competenza, a carico delle corrispondenti voci di budget dei Bilanci
Economici Preventivi.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 4 di 6
Documento firmato digitalmente

I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
dott.ssa Gioia Capelli
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione,
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e
che la stessa:
Comporta spesa

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura,
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14
del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Nadia Zorzan
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

139

del

23/03/2021

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell`incarico
quinquennale di direzione della Struttura Complessa ``SCT1 - Struttura
Complessa Territoriale di Verona e Vicenza ``, ruolo sanitario - profilo
professionale Veterinario, Area della Sanita` Animale, Area dell`Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, Area dell`Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). Approvazione risultanze e
conferimento incarico di direzione di Struttura Complessa.

Pubblicata dal 23/03/2021 al 07/04/2021
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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