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DELIBERAZIONE

STIPULAZIONE, CON LA DOTT.SSA POLPATELLI LUCIA, DI UN CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 15 SEPTIES, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI NELL’AMBITO
DEL PROGETTO VERTENTE SU: “SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE PAZIENTI
AFFETTE DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE DELL’APPARATO GENITO-URINARIO
FEMMINILE ALL’INTERNO DEL POLICLINICO DI SANT’ORSOLA E NELLA RETE CURE
PALLIATIVE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA”.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate i seguenti provvedimenti, ai quali si fa integralmente rinvio:
 

la propria deliberazione n. 227 del  esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato12/10/2020
emesso  un avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, per il conferimento di un incarico a tempo
determinato nei profili professionali di  Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria o di Dirigente
Psicologo della disciplina di Psicologia per l’espletamento delle funzioni di particolare rilevanza e di
interesse strategico nell’ambito del progetto vertente su “sostegno psicologico alle pazienti affette
da patologie oncologiche dell’apparato genito-urinario femminile all’interno del Policlinico di Sant’
Orsola e nella rete delle cure palliative della Città Metropolitana di Bologna”;
la determinazione del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, n. 222
del 14/04/2021, con la quale sono stati ammessi n. 5 candidati a partecipare all’avviso per il
conferimento dell’incarico di cui sopra e dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti generali e
specifici richiesti nel bando, di seguito elencati in ordine alfabetico: Bellini Giorgia, Del Nibletto
Luisa, Lo Dato Federica, Polpatelli Lucia, Tavella Sofia;
la determinazione del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, n. 386
del 21/07/2021, con la quale è stata disposta la nomina della Commissione di Valutazione dell’
avviso di che trattasi;

 Rilevato che la suddetta Commissione di Valutazione ha concluso i lavori in data  ed ha30/09/2021
rassegnato il relativo verbale, ove risulta che la Dott.ssa Polpatelli Lucia, in possesso della laurea in
medicina e chirurgia, con specializzazione in psicologia clinica, è la candidata più idonea a ricoprire l’incaro
oggetto di selezione, da proporre al Direttore Generale;
 



Visto l’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e, in particolare, il
comma 1, ai sensi del quale “I direttori generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di
particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato con
rapporto di lavoro esclusivo, (rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della
dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli ella dirigenza,
fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica, in ogni caso, il
valore arrotondato per difetto) a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post- universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e
non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo”;
 
Visto, altresì, il C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del  e, in particolare, l’08/06/2000
art. 62, comma 5, in forza del quale i casi in cui le Aziende possono ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato sono integrati dalle ipotesi previste dall’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/92 e
successive modificazioni, commi 1 e 2;
 
Ritenuto, pertanto, sulla base dell’esito della selezione, di cui alla propria deliberazione n. 227 del 12/10
/2020, a cui si fa integralmente rinvio, di procedere al conferimento dell’incarico a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, nel profilo
professionale e nella disciplina di Dirigente Medico di Psichiatria, alla Dott.ssa Polpatelli Lucia, la quale
risulta possedere pienamente i requisiti richiesti, previsti dal relativo avviso pubblico;
 
Ritenuto, pertanto, di stipulare con la Dott.ssa Polpatelli Lucia un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive
modificazioni, per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale di Dirigente Medico di Psichiatria, legato all’
espletamento delle funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico nell’ambito del progetto
vertente su “sostegno psicologico alle pazienti affette da patologie oncologiche dell’apparato genito-
urinario femminile all’interno del Policlinico di Sant’Orsola e nella rete delle cure palliative della Città
Metropolitana di Bologna”, con decorrenza dal  al 31/10/2024;01/11/2021
 
Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano coerenti con quanto stabilito dal
contratto collettivo nazionale di lavoro in materia, per tale tipologia di incarichi;
 
Dato atto, altresì, che il presente contratto rientra nei limiti di cui all’art. 15 septies più sopra richiamato e
che in osservanza del medesimo articolo saranno resi contestualmente indisponibili, nella dotazione
organica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS, Policlinico di Sant’Orsola, posti della
dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari;



Delibera

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Per le motivazioni espresse in premessa:
 

di stipulare, con la Dott.ssa Polpatelli Lucia, un contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni,
per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale di Dirigente Medico di Psichiatria, legato all’
espletamento delle funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico nell’ambito del progetto
vertente su “sostegno psicologico alle pazienti affette da patologie oncologiche dell’apparato genito-
urinario femminile all’interno del Policlinico di Sant’Orsola e nella rete delle cure palliative della Città
Metropolitana di Bologna”, con decorrenza dal  al 31/10/2024;01/11/2021
di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale ed al
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale di provvedere alla
definizione degli aspetti attinenti al rapporto di lavoro con la Dott.ssa Polpatelli Lucia, ai sensi della
normativa contrattuale vigente dell’Area Sanità;
di corrispondere alla Dott.ssa Polpatelli Lucia, il trattamento economico determinato per un impegno
di n. 38 ore settimanali sulla base dei vigenti Contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali dell’
Area Sanità del S.S.N.  riferito allo specifico profilo professionale;
di rendere indisponibili posti di organico della Dirigenza per gli oneri finanziari corrispondenti a quelli
previsti nel presente contratto;
di dare atto, infine, che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata nel Bilancio
Economico di riferimento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS, Policlinico di
Sant’Orsola.
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