SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 95 del 22.12.2017
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio o prova selettiva per il conferimento di n.
1 incarico di dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato di durata quinquennale, rinnovabile,
per la struttura semplice Area Funzionale Tecnico Amministrativa della Società della Salute della
Valdinievole. Assunzione vincitore.
IL DIRETTORE
Richiamato il Decreto Vice Presidente della Società della Salute n.1 del 13.04.2015 con il quale lo
scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole;
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in
data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute
della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la
gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;
Considerato che, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 è stata assunta la
decisione di procedere, a far data dall’01.11.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e
socio-sanitari da parte di questo Consorzio;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto: Servizi di Salute
Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da
parte della SDS della Valdinievole;
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 20.03.2017
che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale Adulti e
Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall’01.04.2017;
Visto il co. 2 dell’art. 7 della L.R.T. 23.03.2017, n. 11, che sostituisce il co. 2 dell’art. 71/bis della L.R.T.
n. 40/2005 con il seguente: “2. La Società della Salute è Ente di diritto pubblico costituita in forma di
consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile,
gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie d’intervento per l’esercizio
delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La Società della Salute svolge la
propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse”;
Visti i commi 1, 2 e 4 dell’art. 71 quindecies della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. secondo cui: 1. la Società
della Salute disciplina con proprio regolamento l’organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali

integrati……; 2. il regolamento di cui al comma 1 disciplina: a) i criteri di costituzione delle strutture
organizzative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo; 4. nelle Società della Salute gli incarichi di
direzione delle strutture di cui al comma 2 lett. a), sono attribuiti dal Direttore della Società della Salute
nel rispetto delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
Visto il Regolamento di Organizzazione della SdS Valdinievole approvato con la deliberazione della
Giunta Esecutiva n. 7 del 25.05.2011 ove sono stabilite le strutture organizzative e le strutture di
supporto tecnico amministrativo ed in particolare l’art. 10 ove si stabilisce che: “La responsabilità delle
aree funzionali è attribuita dal Direttore della SdS in osservanza e nel rispetto delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento, al personale della SdS, dotato di specifiche
competenze organizzative e gestionali relative all’area oggetto di incarico e munito della qualifica
dirigenziale se trattasi di struttura complessa e di norma ad un dirigente se trattasi di struttura
semplice”;
Vista la determina del Direttore n. 29 del 31.05.2017 avente per oggetto: “Definizione delle regole e
procedure per il conferimento d’incarichi dirigenziali da parte della SdS Valdinievole in osservanza del
DPR 483/1997. Approvazione”;
Vista la determina n. 32 del 14.06.2017 avente per oggetto: “Emissione di n. 1
pubblica per titoli ed eventuale colloquio o prova selettiva per il conferimento
dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato di durata quinquennale,
struttura semplice Area Funzionale Tecnico Amministrativa della Società
Valdinievole”;

avviso di selezione
di n. 1 incarico di
rinnovabile, per la
della Salute della

Dato atto che la selezione è stata pubblicata integralmente sul bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 26 del 28.06.2017;
Considerato che lo scorso 18.07.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze per la
selezione in questione;
Vista la determina del Direttore n. 57 del 06.09.2017 avente per oggetto: “Nomina della Commissione
esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio o prova selettiva per il
conferimento di n. 1 incarico di dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato di durata
quinquennale, rinnovabile, per la struttura semplice Area Funzionale Tecnico Amministrativa della
Società della Salute della Valdinievole”;
Vista la determina del Direttore n. 68 del 05.10.2017 avente per oggetto: “Selezione pubblica per titoli
ed eventuale colloquio o prova selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di dirigente amministrativo
a tempo pieno e determinato di durata quinquennale, rinnovabile, per la struttura semplice Area
Funzionale Tecnico Amministrativa della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione elenco
dei candidati ammessi e non ammessi e pubblicazione sul sito internet”;
Considerato che la Commissione, riunitasi nelle date del 07.11.2017 e del 20.11.2017, ha concluso i
propri lavori ed ha fatto pervenire alla SdS Valdinievole i verbali corredati dai relativi allegati uniti al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, la cui pubblicazione viene omessa per motivi
di tutela della riservatezza e, la graduatoria finale di merito che risulta dall’allegato di cui alla lettera A) al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la determina del Direttore nr. 82 del 27.11.2017 avente per oggetto: “Selezione pubblica per titoli
ed eventuale colloquio o prova selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di dirigente amministrativo
a tempo pieno e determinato di durata quinquennale, rinnovabile, per la struttura semplice Area

Funzionale Tecnico Amministrativa della Società della Salute della Valdinievole. Presa d’atto dei verbali
della Commissione esaminatrice ed approvazione della graduatoria finale di merito”;
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 23 del 12.12.2016 con cui si era provveduto
all’approvazione della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017 – 2019 e
ricognizione della dotazione organica per l’anno 2017”;
Tenuto conto che l’assunzione in oggetto è prevista all’interno del Piano sopra citato, con effetto a
valere dall’anno 2018;
Ritenuto dunque opportuno, per quanto sopra specificato, procedere alla nomina ed alla conseguente
assunzione a tempo determinato nel profilo di Dirigente Amministrativo – Responsabile dell’Area
Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole del vincitore della selezione pubblica per
titoli ed eventuale colloquio o prova selettiva concorso pubblico per titoli ed esami, la cui graduatoria è
stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 27.11.2017;
Dato atto che l’assunzione avverrà con decorrenza a partire dal 01.01.2018, previo completamento degli
accertamenti di rito e che, in caso di rinuncia, la stipula del contratto verrà proposta al successivo
candidato idoneo accettante, nel rispetto dell’ordine di graduatoria;
Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;
Visti l’art. 130 della L.R. n. 40/2005 e l’art. 223 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SDS;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente atto non necessita del parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, secondo cui i provvedimenti
dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
•
di nominare, il Dott. Giovanni Natali, vincitore della procedura di che trattasi in ragione del
posizionamento dello stesso al primo posto della precitata graduatoria degli idonei per il conferimento
dell’incarico dirigenziale, a tempo pieno e determinato, di Dirigente amministrativo della struttura
semplice Area Funzionale Tecnico Amministrativa della Società della Salute della Valdinievole;
•
di rinviare alla sottoscrizione del relativo contratto a tempo determinato, da stipulare a cura del
Direttore della SdS Valdinievole, la decorrenza, la durata, il trattamento giuridico ed economico del
relativo rapporto di lavoro, nonché la regolamentazione degli istituti normativi e previdenziali
applicabili, subordinando l’ingresso in servizio alla verifica del possesso di tutte le condizioni e requisiti
prescritti per l’accesso suddetto;
•
di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi,sul sito del
Consorzio, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
•
di trasmettere il presente provvedimento a:

- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;
- Vincitore della procedura per notifica.

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini
Firmato in orginale

Determina del Direttore n. 95 del 22.12.2017
PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”,
copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 22.12.2017
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini
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Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini
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Pescia, …………………..
L’Ufficio di Segreteria
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