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Data: 23/02/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 264/AV2 DEL 23/02/2015  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO RISULTANZE VERIFICA EX ART. 25 E SEGG. CCNL 
DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 3/11/2005. CONFERMA A RATIFICA INCARICHI 
DIRIGENTI VETERINARI – ARE SANITA’ ANIMALE. 

 
 

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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Prendere atto dell’esito positivo della verifica quinquennale – ex artt. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 

(effettuata in data 13/12/2014 dall’apposito Collegio Tecnico) dell’attività professionale svolta dai 

dirigenti veterinari, titolari di incarico di direzione di struttura semplice e di alta specializazione, 

sottoindicati, così come si evince dai rispettivi verbali depositati agli atti di questa Unità Operativa: 

 
 

cognome nome del dirigente valutato 

Denominazione e tipologia incarico Scadenza incarico quinq.le 

Belardinelli Clemente “Responsabile della sanità animale ed 

attività di competenza nel territorio dei 

comuni di Apiro, Cupramontana, Poggio 

San Vicino e Staffolo” ex art.27 c.1 lett.b) 

ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

Adorisio  Pier Luigi “Attività nel territorio dei Comuni di 

Castelbellino, Caltelplanio, Maiolati 

Spontini, Mergo, Montecarotto, 

Monteroberto, Poggio San Marcello, 

31/3/2012 
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Rosora, San Paolo di Jesi e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

Moretti Franco “Attività nel territorio dei Comuni di 

Cingoli, Filottrano e Santa Maria Nuova” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

Roccetti 

Campagnoli 

Claudio “Attività nel territorio dei Comuni di 

Belvedere Ostrense, Jesi, Monsano, Morro 

d’Alba, San Marcello e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

 

3) Conferire, per gli effetti e a ratifica, ai suddetti dirigenti medici, gli incarichi dirigenziali di direzione di 

struttura semplice, ai sensi dell’art. 27 comma 1) lett.b) e lett. c) del CCNL 8/6/2000 sottoindicati, con le 

decorrenze di seguito indicate fino alla riorganizzazione dell’assetto complessivo della dirigenza 

medico/veterinaria in Area Vasta, ai sensi della L.R. n.17/2011, e comunque non oltre il limite massimo 

di anni cinque, per l’incarico di direzione di struttura semplice, e di anni tre, relativamente agli incarichi 

di alta specializzazione ex art. 27 comma 1) lett. c) del ccnl 8/6/2000; 

 
cognome nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia incarico Decorrenza nuovo incarico 

Belardinelli Clemente “Responsabile della sanità animale ed 

attività di competenza nel territorio dei 

comuni di Apiro, Cupramontana, Poggio 

San Vicino e Staffolo” ex art.27 c.1 lett.b) 

ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Adorisio  Pier Luigi “Attività nel territorio dei Comuni di 

Castelbellino, Caltelplanio, Maiolati 

Spontini, Mergo, Montecarotto, 

Monteroberto, Poggio San Marcello, 

Rosora, San Paolo di Jesi e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Moretti Franco “Attività nel territorio dei Comuni di 

Cingoli, Filottrano e Santa Maria Nuova” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Roccetti 

Campagnoli 

Claudio “Attività nel territorio dei Comuni di 

Belvedere Ostrense, Jesi, Monsano, Morro 

d’Alba, San Marcello e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

4) Precisare che il conferimento, a ratifica, dei suddetti incarichi dirigenziali non comporta nuovi e maggiori 

oneri a carico del bilancio aziendale; 

5) Provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8/6/2000, alla stipula dei relativi contratti 

individuali di lavoro con i dirigenti medici suindicati; 

6) Dare atto che la presente determina 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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7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. Personale, attestano che dal 

presente provvedimento non derivano nuovi e maggiori oneri a carico  del bilancio Asur 2014. 

        

Per il parere infrascritto: 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 
Sig.a Loriana Barbetta 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

 

                                                        
                                    

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento: 

· D.Lgs. n.502/1992; 

· Artt. 26 e 28 del CCNL Area Dirigenza Medico/Veterinaria del 3/11/2005; 

· L.R. N.17/2011; 

· DGRM n.1156 del 29/07/2013 ad oggetto: “D.L. n.78 del 31/5/2010 conv. in L. n.122 del 30/7/2010 art.9 – 

L.R. n. 13 del 20/6/2003 – art.3 comma 2 lett. a – Indirizzi interpretativi e applicativi per gli enti del SSR in 

materia di contenimento delle spese di personale. Biennio 2013-2014”. 

 

Motivazione:x 

 

In data 13/12/2014 si è riunito il Collegio Tecnico preposto alla valutazione di II° istanza dei dirigenti veterinari 

sotto indicati, costituito con determina del direttore di Area Vasta 2 n.589/AV2 del 16/4/2014, i cui incarichi 

dirigenziali, conferiti per anni cinque, ai sensi dell’art.27 comma 1) lett. b) e lett. c) del CCNL 8/6/2000, 

risultavano scaduti: 

 
cognome nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia incarico Scadenza incarico quinq.le 

Belardinelli Clemente “Responsabile della sanità animale ed 

attività di competenza nel territorio dei 

comuni di Apiro, Cupramontana, Poggio 

San Vicino e Staffolo” ex art.27 c.1 lett.b) 

ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

Adorisio  Pier Luigi “Attività nel territorio dei Comuni di 

Castelbellino, Caltelplanio, Maiolati 

Spontini, Mergo, Montecarotto, 

Monteroberto, Poggio San Marcello, 

Rosora, San Paolo di Jesi e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

Moretti Franco “Attività nel territorio dei Comuni di 

Cingoli, Filottrano e Santa Maria Nuova” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

Roccetti Campagnoli Claudio “Attività nel territorio dei Comuni di 

Belvedere Ostrense, Jesi, Monsano, Morro 

d’Alba, San Marcello e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

 

 

Richiamato l’art.28 comma 2 lett. a) del CCNL 3/11/2005 il quale dispone che l’esito positivo della valutazione 

affidata al Collegio Tecnico, per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza 

la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia 

di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. 

 

Visto l’esito positivo della procedura di verifica e valutazione di II° istanza effettuate dai su richiamati Collegi 

Tecnici, come si evince dai relativi verbali sottoscritti in data 13/12/2014 e depositati agli atti di questa Unità 

Operativa. 
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Preso atto che il dr. Mauro Verna, dirigenti responsabili dei dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2, nel 

cui ambito operano i dirigenti veterinari sottoposti a verifica e valutazione, ha comunicato, tenuto conto dell’esito 

positivo delle procedure di verifica effettuate, la conferma degli incarichi già assegnati ex art.27 c.1 lett. b) e lett. 

c) del CCNL 8/6/00. 

 

Tutto quanto premesso, si ritiene, sussistendone i presupposti ed i requisiti di legge e contrattuali, di procedere 

alla conferma degli incarichi dirigenziali conferiti ai dirigenti medici suindicati, con le decorrenze di seguito 

indicate: 

 
cognome nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia incarico Decorrenza nuovo incarico 

Belardinelli Clemente “Responsabile della sanità animale ed 

attività di competenza nel territorio dei 

comuni di Apiro, Cupramontana, Poggio 

San Vicino e Staffolo” ex art.27 c.1 lett.b) 

ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Adorisio  Pier Luigi “Attività nel territorio dei Comuni di 

Castelbellino, Caltelplanio, Maiolati 

Spontini, Mergo, Montecarotto, 

Monteroberto, Poggio San Marcello, 

Rosora, San Paolo di Jesi e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Moretti Franco “Attività nel territorio dei Comuni di 

Cingoli, Filottrano e Santa Maria Nuova” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Roccetti Campagnoli Claudio “Attività nel territorio dei Comuni di 

Belvedere Ostrense, Jesi, Monsano, Morro 

d’Alba, San Marcello e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

 

 

Gli incarichi predetti vengono conferiti, con le decorrenze sopra richiamate, fino alla riorganizzazione dell’assetto 

complessivo della dirigenza medico/veterinaria in Area Vasta, ai sensi della L.R. n.17/2011, e comunque non 

oltre il limite massimo di anni cinque, relativamente all’incarico di direzione di struttura semplice, e non oltre il 

limite massimo di anni tre, relativamente agli incarichi ex art. 27 comma 1) lett. c) del ccnl 8/6/2000. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

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 del 

seguente schema di Determina: 

 

1) di prendere atto dell’esito positivo della verifica quinquennale – ex artt. 25 e seguenti del CCNL 

3/11/2005 (effettuata in data 13/12/2014 dall’apposito Collegio Tecnico) dell’attività professionale svolta 
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dai dirigenti veterinari, titolari di incarico di direzione di struttura semplice e di alta specializazione, 

sottoindicati, così come si evince dai rispettivi verbali depositati agli atti di questa Unità Operativa: 

 
 

cognome nome del dirigente valutato 

Denominazione e tipologia incarico Scadenza incarico quinq.le 

Belardinelli Clemente “Responsabile della sanità animale ed 

attività di competenza nel territorio dei 

comuni di Apiro, Cupramontana, Poggio 

San Vicino e Staffolo” ex art.27 c.1 lett.b) 

ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

Adorisio  Pier Luigi “Attività nel territorio dei Comuni di 

Castelbellino, Caltelplanio, Maiolati 

Spontini, Mergo, Montecarotto, 

Monteroberto, Poggio San Marcello, 

Rosora, San Paolo di Jesi e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

Moretti Franco “Attività nel territorio dei Comuni di 

Cingoli, Filottrano e Santa Maria Nuova” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

Roccetti 

Campagnoli 

Claudio “Attività nel territorio dei Comuni di 

Belvedere Ostrense, Jesi, Monsano, Morro 

d’Alba, San Marcello e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

31/3/2012 

 

2) di conferire, per gli effetti e a ratifica, ai suddetti dirigenti medici, gli incarichi dirigenziali di direzione di 

struttura semplice, ai sensi dell’art. 27 comma 1) lett.b) e lett. c) del CCNL 8/6/2000 sottoindicati, con le 

decorrenze di seguito indicate fino alla riorganizzazione dell’assetto complessivo della dirigenza 

medico/veterinaria in Area Vasta, ai sensi della L.R. n.17/2011, e comunque non oltre il limite massimo 

di anni cinque, per l’incarico di direzione di struttura semplice, e di anni tre, relativamente agli incarichi 

di alta specializzazione ex art. 27 comma 1) lett. c) del ccnl 8/6/2000; 

 
cognome nome del dirigente valutato Denominazione e tipologia incarico Decorrenza nuovo incarico 

Belardinelli Clemente “Responsabile della sanità animale ed 

attività di competenza nel territorio dei 

comuni di Apiro, Cupramontana, Poggio 

San Vicino e Staffolo” ex art.27 c.1 lett.b) 

ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Adorisio  Pier Luigi “Attività nel territorio dei Comuni di 

Castelbellino, Caltelplanio, Maiolati 

Spontini, Mergo, Montecarotto, 

Monteroberto, Poggio San Marcello, 

Rosora, San Paolo di Jesi e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Moretti Franco “Attività nel territorio dei Comuni di 

Cingoli, Filottrano e Santa Maria Nuova” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

01/04/2012 

Roccetti Claudio “Attività nel territorio dei Comuni di 01/04/2012 
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Campagnoli Belvedere Ostrense, Jesi, Monsano, Morro 

d’Alba, San Marcello e responsabilità 

congiunta canile sanitario comprensoriale” 

ex art. 27 c.1 lett. c) ccnl 8/6/2000 

 

3) di precisare che il conferimento, a ratifica, dei suddetti incarichi dirigenziali non comporta nuovi e 

maggiori oneri a carico del bilancio aziendale; 

4) di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8/6/2000, alla stipula dei relativi contratti 

individuali di lavoro con i dirigenti medici suindicati; 

5) di dare atto che la presente determina 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. 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

(dott.ssa Paola Cercamondi)      Il Responsabile del Procedimento 

       Il Dirigente Amministrativo 

(dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

 

                   Il Dirigente Responsabile  

 U.O. Gestione Personale AV2 

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

       

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


