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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
992/AV2
DEL
01/07/2014
Oggetto: : Dott. VENTURI GIORGIO, Veterinario Dirigente di Sanità Animale – Area A:
presa atto risultanze verifica e valutazione, conferma incarico di Natura
Professionale, ex art. 27, c.1, lett. c) CCNL/2000.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto:
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’esito positivo della procedura di verifica e valutazione effettuata dal preposto
Collegio Tecnico, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005, relativo alla attività svolta ed ai
risultati raggiunti, alla scadenza dell’incarico triennale di Natura Professionale, attribuito al Dott. Venturi
Giorgio, Veterinario Dirigente di Area A, appartenente alla U.O.C. di Sanità Animale, con atto n.210 del
18/10/2005, e più volte prorogato fino al 31/12/2013;
3. di confermare, per gli effetti, al Dott. Venturi Giorgio, Veterinario Dirigente di Area A, l’ incarico di
Natura Professionale all’interno dell’U.O.C. di Sanità Animale, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. c) del
CCNL 8/6/2000, denominato “Organizzazione profilassi di Stato e Anagrafe patrimonio Zootecnico”, a
decorrere dal 01/01/2014, fino alla riorganizzazione dell’assetto della Dirigenza Medico Veterinaria in
Area Vasta e comunque non oltre la durata di tre anni;
4. di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica e
Veterinaria, alla stipula del relativo contratto con il Dott. Venturi Giorgio, per la conferma dell’incarico
di Natura Professionale, denominato “Organizzazione profilassi di Stato e Anagrafe patrimonio
Zootecnico”, presso la UOC di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta 2;
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5. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico
del bilancio aziendale e del Budget di Area Vasta;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, come sostituito
dall’art.1 della L.R. 36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa
____________________________

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che dall'adozione
del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda.

Il Dirigente
Controllo di Gestione AV2
(D.ssa Maria Letizia Paris)
________________________

Il Responsabile
U.O. Economico Finanziaria
(D.ssa Laura Torreggiani)
___________________________

La presente determina consta di n. ___4____ pagine di cui n. ===== pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. “GESTIONE PERSONALE”

Normativa di riferimento
- LR n.17/2011
- D.lgs. n.502/1992
- Artt.25 e seguenti del CCNL 03/11/2005
- DGRM n.1002 del 15/06/2009
- DGRM n.1156 del 29/07/2013

Motivazione:
Premesso che:
In data 31/12/2013, è scaduto l’incarico di durata triennale, di Natura Professionale, denominato
“Organizzazione profilassi di Stato e Anagrafe patrimonio Zootecnico” attribuito, ai sensi dell’art.27, comma 1
lett. c) del CCNL 8/06/2000, al Dott. Venturi Giorgio,Veterinario Dirigente di Area A, con atto n. 210 del
18/10/2005, presso la medesima UOC del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta 2;
L’art. 26 del C.C.N.L. 03/11/2005, Area Dirigenza Medica e Veterinaria, dispone che tutti i dirigenti siano
sottoposti a valutazione e verifica alla scadenza dell’incarico loro conferito, in relazione alle attività professionali
svolte ed ai risultati raggiunti;
L’organo preposto a detta verifica, ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo, è il Collegio Tecnico, che è
stato costituito con atto n. 126/AV2 del 28/01/2014;
Il Direttore Responsabile della Struttura Complessa di Sanità Animale Dott. Franceschetti Vinicio, ha
effettuato la verifica di 1^ istanza, sull’attività professionale svolta e sui risultati raggiunti dal Dott. Venturi
Giorgio, Veterinario Dirigente di Area A, appartenente alla medesima UOC;
In data 10/04/2014, il Collegio Tecnico, preposto alla valutazione e verifica di 2^ istanza, ai sensi del citato
art. 26 del CCNL/2005, si è espresso positivamente, in merito all’incarico ricoperto fino al 31/12/2013, dal Dott.
Venturi Giorgio.
Tutto ciò premesso, visto l’esito positivo della procedura di verifica e valutazione effettuata, in seconda istanza,
dal Collegio Tecnico, come si evince dal verbale sottoscritto in data 10/04/2014 e depositato agli atti di questa
Unità Operativa, si ritiene, di confermare l’incarico di Natura Professionale, per un ulteriore triennio decorrente
dal 01/01/2014, salvo diversa rimodulazione e graduazione a seguito della riorganizzazione dell’assetto
organizzativo della Dirigenza Medica e Veterinaria in Area Vasta.
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale",
della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della
Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 –
Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore
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AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area
Vasta 2”, si propone l’adozione del seguente schema di determina:
1.

di prendere atto dell’esito positivo della procedura di verifica e valutazione effettuata dal preposto Collegio
Tecnico, ai sensi degli artt. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005, relativo alla attività svolta ed ai risultati
raggiunti, alla scadenza dell’incarico triennale di Natura Professionale, attribuito al Dott. Venturi Giorgio,
Veterinario Dirigente appartenente alla U.O.C. di Sanità Animale, con atto n.210 del 18/10/2005, e più
volte prorogato fino al 31/12/2013;

2.

di confermare, per gli effetti, al Dott. Venturi Giorgio, Veterinario Dirigente di Area A, l’ incarico di
Natura Professionale all’interno dell’U.O.C. Sanità Animale, ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. c) del
CCNL 8/6/2000, denominato “Organizzazione profilassi di Stato e Anagrafe patrimonio Zootecnico”, a
decorrere dal 01/01/2014, fino alla riorganizzazione dell’assetto della Dirigenza Medico Veterinaria in
Area Vasta e comunque non oltre la durata di tre anni;

3.

di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica e
Veterinaria, alla stipula del relativo contratto con il Dott. Venturi Giorgio, per la conferma dell’incarico di
Struttura Semplice, denominato “Organizzazione profilassi di Stato e Anagrafe patrimonio Zootecnico”,
presso la UOC di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta 2;

4.

di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico
del bilancio aziendale e del Budget di Area Vasta;

5.

di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1
della L.R. 36/2013;

6.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
Il Responsabile dell’istruttoria
(Rag. Marilena Gilebbi)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Marinella Cardinaletti)
______________________________

Il Dirigente
U.O.C. Gestione Personale AV 2
(Dott.ssa Lorella Pietrella)

_______________________________
- ALLEGATI -

Nessun Allegato.

Impronta documento: 666AA93B95D24D99EDB3963E6D0141A073FC4701
(Rif. documento cartaceo FDBC21C08110EEDD0CC0D039E2723414C896570B, 112/01/4A2PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa

