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La presente deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è

assoggettata a:

O pubblicazione integrale

O pubblicazione della sola deliberazione

O pubblicazione del solo frontespizio

I D.O. Controllo di Gestione
Destinatari dell'atto per conoscenza

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

Unita' operativa proponente I Affari Generali e Personale

Documenti integranti ilprovvedimento:

Descrizione Allegato pago Descrizione Allegato data

BOZZA CONTRATrO

D Dichiarazione di immediata esecutività

DELL'ISTITUTO.
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AMMINISTRATIVODIRETTOREDIINCARICOCONFERIMENTOOGGETTO:

D al Collegio Sindacale

D alla Giunta Regionale

C. R. O. B.
REGIONE BASILICATA

,Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

i

II

CENTRODI RIFERIMENTOONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

I. R. C.C .5.
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3. Di dare atto che gli obiettivi del Direttore Amministrativo sono indicati nel medesimo contratto
e sono rapportati per quanto di competenza a quelli di salute e programmazione economico
finanziaria attribuiti al Direttore Generale dalla Regione Basilicata e a quelli che saranno
assegnati al medesimo nel corso di validità dell'incarico in parola;

2. Di proporre alla stessa di sottoscrivere lo schema di contratto individuale di lavoro di diritto
privato, allegato in copia, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di nominare Direttore Amministrativo di questo Istituto la Dott.ssa Cristiana MECCA, nata a
Potenza il 12/12/1969 e ivi residente alla via Mantova, n. 117;

giusta la premessa in narrativa, che si intende integralmente riportata:

VISTI:
)il> ilD. Lgs n. 502/92 e s.m.i.,;
)il> il D.P.C.M. n. 502 del 19/7/1995 e s.m.i.;
)il> la Legge Regionale n. 39/2001;
)il> il D. L.vo 16.10.03 n. 288 e l'Atto di Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano "Organizzazione,
gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non
trasformati in Fondazione" - Repertorio atti n. 2037 del 01107/2004.

DELIBERA

CONSTATATO CHE:
- il rapporto di lavoro che andrà ad instaurarsi con la Dott.ssa Cristiana MECCA è regolato da
contratto di diritto privato, ex art. 3 bis, c. 8, del D. Lgs n. 229/99 e s.m.i.;
- il compenso spettante al Direttore Sanitario è ilcompenso annuo omnicomprensivo pari all'80% di
quello previsto per ilDirettore Generale

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra di nominare Direttore Amministrativo di
questo Istituto la Dott.ssa Cristiana MECCA;

PRESO ATTO che la Dott.ssa Cristiana MECCA ha documentato una qualificata esperienza
amministrativa maturata quale dirigente di vertice in settori ed ambiti di attività propri degli Enti del
S.S.R., nonché di Direttore Amministrativo dell' Azienda Sanitaria di Potenza, e pertanto è in
possesso di competenze utili per il miglioramento del governo della struttura amministrativa di
questo Istituto;

VISIONATE le istanze dei candidati, nonché i curricula, le dichiarazioni ed i documenti a corredo
delle stesse;

PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 23/01/2018 questo Istituto ha indetto, ai

sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale n. 39/2001 e s.m.i., avviso pubblico per
ilconferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo;

• detto Avviso è stato pubblicato sul BUR di Basilicata n° 4 del 25 febbraio 2018;
• nel termine di scadenza sono pervenute n. 7 istanze di partecipazione;
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Di dare atto che la spesa de qua trova idonea imputazione nel Bilancio dell'Esercizio degli anni
di competenza.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata ed alle altre Aziende Sanitarie
della Regione Basilicata;

SABILE V.O
'~lf~~ERSONALE
~NDOLA

Ist~~~ia
Libutt~aele



La Dott.ssa Cristiana MECCA si impegna a svolgere a tempo pieno con impegno esclusivo le funzioni di
Direttore Amministrativo stabilite dal D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. In

Art.3

1

Il Direttore Generale dell'IRCCS/CROB conferisce l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Istituto
stesso alla Dott.ssa Cristiana MECCA. L'incarico è conferito ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.L.vo
n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della L.R. n.39/01 e s.m.i. e L.R. n. 12
dell'I/7/2008, il D. L.vo 16.10.03 n. 288 e l'Atto di Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano "Organizzazione, Gestione e
Funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazione" -
Repertorio atti n. 2037 del 01107/2004;

Art. 2

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa concernente i contenuti del contratto
del Direttore Amministrativo degli Istituti di Cura a Carattere Scientifico, che costituisce parte integrante
del presente atto per tutto quanto non diversamente disciplinato con la presente scrittura.

Si conviene e si stipula quanto segue: Art.l

e la Dott.ssa Cristiana MECCA, nata a Potenza il 12.12.1969 e ivi residente in Via Mantova, n. 117
(codice fiscale: MCC CST 69T52 G942M)

I Il Dr. Giovanni Battista BOCHICCHIO, nato a Filiano (PZ) il 25.09.1957, domiciliato per la carica in
Rionero in Vulture, via Padre Pio, l, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'IRCCS/CROB
nella sua qualità di Direttore Generale (C.F. 93002460769);

TRA

Visto il D.L.vo 3 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato dal D.L.vo 7 dicembre 1993
n. 517 e dal D.L.vo 12 giugno 1999 n. 229 nonché dal DPCM 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., la L.R.
31.102001 n. 39 e s.m.i., la L.R. 2.2.2006 n. l, la L.R. n. 12 dell' 1/7/2008, il D. L.vo 16.10.03 n. 288 e
l'Atto di Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano "Organizzazione, Gestione e Funzionamento degli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazione" - Repertorio atti n. 2037 del 01/0712004;

Tutto ciò premesso

Che ilDirettore Generale dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture Dr. Giovanni Battista BOCHICCHIO,
è stato nominato con D.G.R. n. 48 del 22/01/2018;

PREMESSO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETUALE
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Il Direttore Generale con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Amministrativo
nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal D.L.vo n.
502/92, come modificato dal D.Lvo 7.12.1993 n. 517 e dal D.L.vo n. 229/99 e s.m.i. nonché dalle vigenti
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Art. 8

Salvo quanto previsto dai successivi artt. 8 e 9 e dalle vigenti disposizioni di leggi statali e regionali in
materia di cessazione automatica e/o di decadenza dall'incarico di Direttore Amministrativo
dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture, l'incarico ha durata di anni tre a decorrere dal 19 Febbraio 2018
ed è rinnovabile. I

I
I

Art. 7

Spetta al Direttore Amministrativo l'eventuale percentuale di incremento del compenso di cui al
precedente art. 5, entro il limite massimo del 20% previsto nel DPCM citato e s.m.i., che l'Istituto può
corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi prefissati. La
corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati
per il Direttore Generale da parte della Giunta Regionale di Basilicata.

f
I
I
~

Art. 6

Art. 5
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal DPCM
n. 502/95 e s.m.i., espressamente richiamato dall'art. 3 bis del D.L.vo 502/92 così come modificato ed
integrato dal D.L.vo n. 229/99, nonché dalla normativa regionale vigente, è corrisposto al Direttore
Amministrativo dell'IRCCS/CROB di Rionero in Vulture, il compenso annuo omnicomprensivo pari
all' 80% di quello previsto per il Direttore Generale.
Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal
luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari
ammontare. Il trattamento economico complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio
iniziale lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione
dei dirigenti apicali del SSN.
Spetta, altresì, alla Dott.ssa Cristiana MECCA il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio

I documentate e effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni nella misura
prevista per i dirigenti apicali del SSN, nonché l'integrazione prevista dall'art.5 bis del citato DPCM e
s.m.i., da corrispondersi secondo le modalità previste per il Direttore Generale.

La Dott.ssa Cristiana MECCA, nella sua qualità di Direttore Amministrativo, risponde al Direttore
Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso e del risultato dell'attività svolta dalle
strutture cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse nonché
della utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione. S'impegna, altresì, a

I svolgere le funzioni e ad adottare gli atti ad esso delegati dal Direttore Generale esercitando il potere di
spesa nell'ambito delle deleghe ricevute e nei limiti degli importi determinati dallo stesso.
La Dott.ssa Cristiana MECCA, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla L.241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o
comunicazioni relative a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a
conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Istituto e per la Regione
Basilicata ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

particolare si impegna a coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni e ad esercitare tutti i poteri ed
ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza di cui al richiamato D.Lvo 502/92 e
successive modificazioni e integrazioni nonché alle LL.RR. di pertinenza.
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Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Battista BOCHICCHIO

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristiana MECCA

Rionero in Vulture, -------------------

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 634.
Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della Dott.ssa Cristiana MECCA.

Art. 11

Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.L.vo 30.12.92 n. 502, modificato con D.L.vo 7.12.93 n. 517 e
con D.Lvo 19.6.99 n. 229 ed ulteriori successive modificazioni, al presente contratto si applicano le
norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. lO

Ai sensi del DPCM n. 502/95 e s.m.i., ove si avvii procedimento penale nei confronti del Direttore
Amministrativo per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non
siano commessi in danno dell'Istituto, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Istituto stesso
ed è anticipata da questo; l'impegno di spesa è deliberato dal Direttore Generale e la relativa
deliberazione è inviata al Collegio Sindacale.
Il rinvio a giudizio del Direttore Amministrativo per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue
funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'Istituto, non costituisce per sé grave motivo ai fini della
risoluzione del contratto.
Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore
Amministrativo accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito
dell'esito definitivo del giudizio, l'Istituto provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del
Direttore Amministrativo ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad
addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 9

leggi regionali in materia.
Nei casi previsti dalla normativa vigente e previa contestazione formale degli addebiti all'interessato e
successiva verifica in contraddittorio, ilDirettore Generale può sospendere, per la durata massima di sei
mesi, ilDirettore Amministrativo, in conformità e con le procedure previste dalla normativa vigente.
Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione
siano reiterate, il Direttore Generale può disporre, sempre con le predette modalità, la revoca del
Direttore Amministrativo.
In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo nonché del successivo art. 9 nonché in
caso di sostituzione del Direttore Generale, nulla è dovuto al Direttore Amministrativo a titolo di
indennità di recesso.
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La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art. l l, commall e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero in Vulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'V.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'V.O. Controllo di Gestione

Giovanni Battìstà BOCHICCHIO IIL DIRETT~_!"IERALE

I.I
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