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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.541 del 18/11/2020
Proposta nr.2004 in data 16/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe BONFIGLIO

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento incarico Responsabile U.O.S. Internazionalizzazione e Ricerca – Prof. Antonino
CANCELLIERI.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D.lgs 30/12/1992 n° 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 484 del 10/12/1997;
VISTO il D.lgs 21/12/1999 n° 517/99;
TENUTO PRESENTE il vigente C.C.N.L. Area Sanità 2016/2018 ed in particolare l’art. 18;
TENUTO PRESENTE il Decreto del 10/03/2020 dell’Assessorato della Salute, pubblicato nella G.U.R.S. n.
74 3/04/2020, con il quale è stato approvato il nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università
degli Studi di Messina;
TENUTA PRESENTE la Deliberazione del D.G. n. 791 del 25/05/2020 con la quale è stato adottato il nuovo
Atto Aziendale dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” per adeguarlo al D.A. n. 22/09 ed in particolare l’art. 50;
EVIDENZIATO che fra le strutture semplici configurate all’interno dell’U.O.C. Staff della Direzione
Aziendale risulta l’U.O.S. Internazionalizzazione e Ricerca, di nuova istituzione;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la deliberazione n. 657 del 10/05/2019 con la quale è stato
conferito al Prof. Antonino Cancellieri l’incarico di “Operation Manager” per le attività della “Cell Factory
Unime” a decorrere dal 10/05/2019;
VISTA la nota del 05/11/2020 con la quale il Coordinatore dello Staff Direzione Strategica Aziendale ha
proposto, tra l’altro, di poter assegnare l’incarico di Responsabile della nuova Struttura semplice
Internazionalizzazione e Ricerca al Prof. Antonino Cancellieri, evidenziato che il docente di che trattasi è stato
individuato quale membro della rete dei referenti per la ricerca e l’internazionalizzazione nel settore sanitario
giusto Decreto Assessoriale del 01/07/2013; ( All. A )
RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 837 del 08/06/2020 con la quale è stato adottato il nuovo
Regolamento aziendale per l’affidamento degli incarichi dirigenziali di Area medica e sanitaria ed in
particolare l’art. 4 ;
VISTA la nota prot. n. 27589 del 11/11/20 con la quale è stato richiesto al Prof. Antonino Cancellieri di
comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di Responsabile dell’U.O.S. in interesse con
consensuale risoluzione del precedente incarico assegnato con D.C.S. n. 657/2019; ( All. B )
PRESO ATTO della nota trasmessa con email del 12/11/2020, acquisita al prot. n. 27812 del 13/11/2020, con
la quale il Prof. Antonino Cancellieri ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di che
trattasi; ( All. C )
RITENUTO opportuno, per l’effetto, conferire al Prof. Antonino Cancellieri l’incarico di Responsabile
dell’U.O.S. Internazionalizzazione e Ricerca dalla data di adozione del presente provvedimento e per la durata
di un triennio, fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento
a riposo;
EVIDENZIATO che con pari decorrenza è risolto consensualmente l’incarico conferito con delibera C.S. n.
657/2019;
PRECISATO che il conferimento dell’incarico di cui al presente provvedimento comporta la stipula di un

contratto individuale di lavoro ai sensi ai sensi dell’art. 13 del CCNL del 08.06.2000, tutt’ ora vigente;
PRECISATO, altresì, che nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento aziendale per la graduazione
degli incarichi dirigenziali rimane confermata la retribuzione di posizione variabile in godimento;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di conferire l’incarico di Responsabile dell’U.O.S. Internazionalizzazione e Ricerca al Prof. Antonino
Cancellieri, Ricercatore Universitario S.S.D. MED/18 equiparato al profilo di Dirigente Medico, dalla data di
adozione del presente provvedimento e per la durata di un triennio, fermo restando il limite invalicabile di età
previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo.
Art. 2 - Di precisare che al suddetto dirigente, per l’incarico conferito con il presente atto deliberativo, nelle
more dell’adozione di un nuovo Regolamento aziendale per la graduazione degli incarichi dirigenziali, rimane
confermata la retribuzione di posizione variabile in godimento.
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore proponente di predisporre il consequenziale contratto
individuale di incarico nonché di notificare il presente atto al dirigente interessato, al Magnifico Rettore, al
Collegio Tecnico ed a tutti gli uffici competenti.
Art. 4 - Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.
La presente Deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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