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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visto l’atto del 29 aprile 2019 con il quale, considerata la scadenza del contratto del Direttore
Amministrativo, il Direttore Generale delega all’ing. Valerio Mari il potere di firma per tutti gli atti di
competenza del Direttore Amministrativo a partire dal 1 maggio 2019;
Premesso che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 201 del 22.06.2018 è
stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico quinquennale
rinnovabile e con rapporto esclusivo, di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del Lavoro e
Sicurezza degli ambienti di lavoro, per la direzione della Unità Funzionale Complessa “Prevenzione igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro Prato” - dell’Azienda Usl Toscana Centro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
15 del D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.;
Vista la nota prot. 20605 del 15.04.2019 del Direttore Dipartimento di Gestione Servizi al Personale di
Estar, mediante la quale è stato trasmesso il verbale redatto dalla commissione di valutazione per il
conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del Lavoro e
Sicurezza negli ambienti di lavoro per la direzione della Unità Funzionale Complessa “Prevenzione igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro Prato” dell’Azienda Usl Toscana Centro, dal quale risulta idoneo, l’unico
candidato che si è presentato, il Dott. Luigi Mauro;
Dato atto che, ai fini dell’individuazione del candidato cui conferire l’incarico, il comma 7-bis dell’art.15
del D.Lgs. n.502/92, alla lettera b) prevede che: “…..il Direttore Generale individua il candidato da
nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione, ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta …..”;
Preso atto della nota del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro del 19/04/2019,
conservata agli atti della S.O.S. Assunzioni e Rapporti con ESTAR – Dipartimento Risorse Umane, con
cui viene individuato il Dott. Luigi Mauro, Dirigente Medico, dipendente di questa Azienda USL Toscana
Centro quale candidato a cui conferire l’incarico in oggetto in considerazione del curriculum e della
valutazione complessiva riportata nella selezione dal candidato stesso;
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto precede, conferire l’incarico quinquennale, rinnovabile, di
dirigente medico direttore della Unità Funzionale Complessa “Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro Prato” di questa Azienda USL Toscana Centro al Dott. Luigi Mauro, con decorrenza dal 01°
giugno 2019, previo il positivo accertamento di tutti i requisiti e le condizioni di rito richiesti per la
costituzione del rapporto di lavoro di cui trattasi, mediante stipula di contratto individuale di lavoro;
Verificato che tale incarico è ricompreso nella tipologia di cui all’Art. 27 lettera a) e ss. del CCNL
08.06.2000 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria;
Accertato il rispetto dell’Art. 59 (Titolo V) della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.;
Preso atto che il Dirigente titolare dell’Incarico Professionale, Dr.ssa Ginevra Occhiolini, nel proporre il

presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del
Procedimento, Dr.ssa Ginevra Occhiolini, dirigente della Struttura SOS Assunzioni e Rapporti con
ESTAR;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane che ne attesta la
coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento stesso;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di conferire l’incarico di cui trattasi
nei tempi previsti, dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.42,
comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
Su proposta del Dirigente titolare dell’Incarico Professionale Assunzioni e rapporti con ESTAR;
Acquisito il parere favorevole del Dirigente delegato per la Direzione Amministrativa, ing. Valerio Mari,
del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di conferire al Dott. Luigi Mauro, a decorrere dal 01° giugno 2019, l’incarico di durata
quinquennale, a rapporto esclusivo, di direttore della Unità Funzionale Complessa “Prevenzione
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Prato” dell’Azienda USL Toscana Centro;
2. di dare atto che il suddetto incarico è conferito ai sensi e per gli effetti dell’Art. 15 del D.Lgs
502/92 e ss.mm.ii., ed è rinnovabile al termine del quinquennio, previa valutazione positiva del
Collegio Tecnico Aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 e ss. del CCNL 03.11.2005 – Area
Dirigenza Medico Veterinaria;
3. di prendere atto che tale incarico è ricompreso nella tipologia degli incarichi di cui all’art. 27 lettera
a) del CCNL 08.06.2000 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria;
4. di dare atto che in seguito al conferimento dell’incarico in oggetto, al Dott. Luigi Mauro verrà
corrisposta l’indennità di struttura complessa, il trattamento economico previsto a riguardo dai
contratti collettivi di lavoro di riferimento e la retribuzione di posizione secondo la valorizzazione
prevista dalla Delibera n. 1757 del 25.11.2016;
5. di dare atto che la maggiore spesa viene finanziata ai competenti conti del Bilancio di esercizio in
corso, dando altresì atto del rispetto della Legge 122/2010 e delle successive indicazioni regionali
in materia di contenimento della spesa per il personale del SSN;
6. di autorizzare il Direttore della S.C. Politiche e Relazioni Sindacali alla stipula del relativo contratto
individuale di lavoro;

7. di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento
Prevenzione, al Dirigente interessato e ai competenti uffici dell’Area Amministrazione del
Personale;
8. di dichiarare per motivi di urgenza determinati dalla necessità di conferire l’incarico di cui trattasi
nei tempi previsti, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.42,
comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
9. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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