
 
 

                    

 

Impronta documento: 61D48C0C4A920C0091C70C1084D688532D0860EA 

(Rif. documento cartaceo E92D4388ED3202A98DC51C14B283BA377E05F8C1, 576/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1933/AV2 

Data: 31/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1933/AV2 DEL 31/12/2014  
      

Oggetto: DR. ROCCETTI CAMPAGNOLI CLAUDIO - DIRIGENTE VETERINARIO A 
TEMPO INDETERMINATO - PASSAGGIO A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO. 

 
 

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 U.O. Bilancio - dr.ssa Maria Grazia Maracchini e del 

Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Di accogliere la richiesta ed ammettere al rapporto di lavoro non esclusivo il Dr. Roccetti Campagnoli 

Claudio nato in Ancona il 26/10/1955, Dirigente Veterinario – disciplina: Sanità Animale, con decorrenza 

1° gennaio 2015; 

 

3.  Di corrispondere allo stesso la retribuzione di posizione minima contrattuale stabilita dall’art. 43 del 

C.C.N.L. 03/11/2005, confermata dall’art. 7 c. 1 CCNL 05/07/2006, dall’art. 22 C.C.N.L. 17/10/2008 e 

dall’art. 7 C.C.N.L. 06/05/2010 dell’area relativa alla dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

4. Di sospendere dal 1° gennaio 2015 la corresponsione della Indennità di esclusività del rapporto di lavoro 

di cui all’art. 5 C.C.N.L. 8 giugno 2000 II biennio economico, rideterminata con art. 12 CCNL 

06/05/2010 area dirigenza medica veterinaria; 
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5. Di sospendere dal 1° gennaio 2015 la corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi del comma 4 

art. 47 del C.C.N.L.  8 giugno 2000; 

 

6. Di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del citato C.C.N.L. alla stipula del nuovo contratto 

individuale di lavoro; 

 

7. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

8.  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 

 

  ………………………………. 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Personale, attestano dall'adozione del 

presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico dell’Azienda. 

 

 

  

Servizio Controllo di Gestione                                                      U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                           Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                               Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento: 

 

o D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii., art.15 quater comma 2; 

o L. n.138 del 26/5/2004 (di conversione del D.L. n.81 del 29/3/2004) ed in particolare l’art.2 septies; 

o CCNL dirigenza Medico/Veterinaria 3/11/2005 ed in particolare artt. 10, 12, 43 e 58. 

 

 

Motivazione: 

 

Premesso che: 

 il dr. Roccetti Campagnoli Claudio, presta servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - U.O.S. Sanità 

Animale – sede di Jesi, di questa Area Vasta 2 in qualità di Dirigente Veterinario a tempo indeterminato, con 

rapporto di lavoro esclusivo dal 01/01/2007; 

 con nota prot.n. ID 569368 del 10/11/2014 il sopra citato dipendente chiedeva il passaggio al rapporto di lavoro 

non esclusivo ai sensi della normativa vigente, con decorrenza 1°/1/2015. 
 

L’opzione esercitata dal sanitario in questione contempla l’assoggettamento al regime giuridico previsto dalla 

normativa per il rapporto di lavoro “non esclusivo” connotato in particolare dalla possibilità di esercitare la libera 

professione “extra moenia”. Contestualmente, con decorrenza 1°/1/2015 al citato dipendente non compete il 

trattamento economico previsto per il regime di esclusività. 

 

Visto l’art. 10 c. 2 del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medico - veterinaria parte normativa quadriennio 

2002/2005 del 03.11.2005 che testualmente  recita: “I dirigenti …[omissis], già a rapporto esclusivo, possono 

optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio 

decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione… [omissis]”. 

 

Ritenuto  di dover accogliere la richiesta con decorrenza 1° gennaio 2015; 

 

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 AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione 

della seguente 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di accogliere la richiesta ed ammettere al rapporto di lavoro non esclusivo il Dr. Roccetti Campagnoli 

Claudio nato in Ancona il 26/10/1955, Dirigente Veterinario – disciplina: Sanità Animale, con decorrenza 

1° gennaio 2015; 
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3.  Di corrispondere allo stesso la retribuzione di posizione minima contrattuale stabilita dall’art. 43 del 

C.C.N.L. 03/11/2005, confermata dall’art. 7 c. 1 CCNL 05/07/2006, dall’art. 22 C.C.N.L. 17/10/2008 e 

dall’art. 7 C.C.N.L. 06/05/2010 dell’area relativa alla dirigenza Medica e Veterinaria; 

4. Di sospendere dal 1° gennaio 2015 la corresponsione della Indennità di esclusività del rapporto di lavoro 

di cui all’art. 5 C.C.N.L. 8 giugno 2000 II biennio economico, rideterminata con art. 12 CCNL 

06/05/2010 area dirigenza medica veterinaria; 

5. Di sospendere dal 1° gennaio 2015 la corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi del comma 4 

art. 47 del C.C.N.L.  8 giugno 2000; 

6. Di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del citato C.C.N.L. alla stipula del nuovo contratto 

individuale di lavoro; 

7. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

8.  Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
(dott. Bruno Valentini) 

 
 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 
(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


