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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1795/AV2
DEL
01/12/2014
Oggetto: ATTRIBUZIONE
GIUDIZIARIA.

DELLA

QUALIFICA

DI

UFFICIALE

DI

POLIZIA

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.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio - Jesi e del Dirigente della
U.O. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA-

1. di attribuire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente
richiamate e trascritte, alla Dr.ssa Marta Pacioni – Dirigente Veterinario a tempo indeterminato
assegnata alla U.O. Sanità Animale della Sede operativa di Jesi del Dipartimento di Prevenzione
dell’Area Vasta n. 2 – la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG);
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003 del 3/11/2005, ai dirigenti medici e veterinari cui sia stata attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria spetta l'indennità di polizia giudiziaria, che viene finanziata con le
disponibilità dell’apposito Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui
all’art. 55 del suddetto CCNL;
3. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti conseguenti, alla U.O. Gestione Personale di
questa Area Vasta n. 2 e, per opportuna conoscenza, alla Dr.ssa Marta Pacioni;
4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1
della L.R. 36/2013.
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che l'indennità di
polizia giudiziaria viene finanziata con le disponibilità dell’apposito Fondo per il trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro di cui all’art. 55 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE
ECONOMICA BIENNIO 2002-2003 del 3/11/2005.
Il Dirigente
U.O. Controllo di Gestione AV2
Dott.ssa Letizia Paris

Il Responsabile del procedimento
U.O. Bilancio - Jesi
Rag. Loriana Barbetta
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE
PREMESSE
Con nota ID n. 533273 del 24/9/2014 e con successiva nota ID n. 575520 del 18/11/2014, il Dr.
Clemente Belardinelli, in qualità di Dirigente Responsabile della U.O. Sanità Animale della Sede
operativa di Jesi del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n. 2, ha richiesto di attivare le
procedure necessarie per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria alla dipendente,
Dr.ssa Marta Pacioni, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 2 dal
01/12/2013, in relazione allo svolgimento di funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo espletate
nell’ambito della suddetta Unità Operativa ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p..
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTO l’art. 57 c.p.p., comma 3, secondo cui “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55” c.p.p.;
TENUTO CONTO che l’art. 9 della Legge della Regione Marche n. 41 del 18 dicembre 1981, recante
“Riordino del servizio veterinario e norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
veterinaria nelle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16 e 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833”,
prevede che:
“Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R.
20.12.1979, n. 761, individua, nell'ambito del competente servizio veterinario e per ciascun settore di
cui al successivo art. 12, il personale da adibire alle attività ispettive, di vigilanza e di controllo in
materia veterinaria.
L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo è diretta, per ciascuno dei settori di cui al precedente
comma, dal rispettivo veterinario dirigente, che si avvale del personale posto alle proprie dipendenze.
Il personale di cui ai commi precedenti, nell'esercizio delle funzioni già di competenza dei veterinari
provinciali, del personale regionale con funzioni di vigilanza, dei veterinari comunali e consorziali e
dei vigili sanitari comunali e provinciali e nei limiti del servizio di vigilanza e controllo cui è destinato,
svolge le funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria a questo conferite dalla legge”;
VISTA la nota prot. 16968 del 31/07/2007 con cui la P.F. Sanità Pubblica del Servizio Salute della
Regione Marche ha fornito chiarimenti in ordine all’Autorità competente ad attribuire la qualifica di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria, individuandola nel Direttore della Zona Territoriale di competenza, ora
Direttore di Area Vasta;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 52 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003 del 3/11/2005, ai dirigenti medici e veterinari cui sia stata attribuita dall'autorità
competente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
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spetta l'indennità di polizia giudiziaria, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e
di controllo previste dall'art. 27 D.P.R. 616/77 e dall'art. 3 della L. 283/62;
TENUTO CONTO che tale indennità viene finanziata con le disponibilità dell’apposito Fondo per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all’art. 55 del CCNL della Dirigenza
Medica e Veterinaria del 3/11/2005;
si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1) di attribuire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente
richiamate e trascritte, alla Dr.ssa Marta Pacioni – Dirigente Veterinario a tempo indeterminato
assegnata alla U.O. Sanità Animale della Sede operativa di Jesi del Dipartimento di Prevenzione
dell’Area Vasta n. 2 – la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG);
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003 del 3/11/2005, ai dirigenti medici e veterinari cui sia stata attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria spetta l'indennità di polizia giudiziaria, che viene finanziata con le
disponibilità dell’apposito Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui
all’art. 55 del suddetto CCNL;
3) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti conseguenti, alla U.O. Gestione Personale di
questa Area Vasta n. 2 e, per opportuna conoscenza, alla Dr.ssa Marta Pacioni;
4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1
della L.R. 36/2013.
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Francesca Rocchetti
Il Dirigente f.f.
Rag. Angelo Tini

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati
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