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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
282/AV2
DEL
20/02/2017
Oggetto: ATTRIBUZIONE FASCE RETRIBUTIVE PREGRESSE PERSONALE
COMPARTO SANITA’: C.P.S. TECNICO DI LABORATORIO CAT. D – SIG.RA SIROCCHI
STEFANIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del
31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti
determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing.
Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1) Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) Di accogliere la richiesta della dipendente Sig.ra Sirocchi Stefania, in servizio a tempo
indeterminato - presso questa Area Vasta n.2– nel profilo di C.P.S. Tecnico di Laboratorio
Biomedico – Categoria D, prodotta con nota acquisita agli atti con protocollo
n.170491/AV2 del 5/10/2016;
3) Di prendere atto dell’attribuzione, alla Sig.ra Sirocchi Stefania, operata dalla ex Zona
Territoriale n.7, della fascia economica D4 all’interno della Categoria D, con decorrenza
giuridica 16/3/2007;
4) Di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 2948 del Codice Civile, la decorrenza
economica, di quanto disposto al precedente punto 2), è: 1°/10/2011 (prescrizione
quinquennale di credito stipendiale);
5) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per quanto
di competenza degli esercizi finanziari 2015 e 2016, pari ad € 799,42 annui lordi + oneri,
farà carico al Fondo ex art. 9 CCNL 31/7/2009, come quantificato nell’ammontare con
determina n.1301/AV2 del 7/10/2016;
6) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per quanto
di competenza degli esercizi finanziari 2011-2012-2013 e 2014, rispettivamente pari ad €
199,84 lordi, tredicesima mensilità compresa (competenza anno 2011) e € 799,42 lordi
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annui, tredicesima mensilità compresa (totale € 2.398,26) + oneri (competenza anni 2012,
2013 e 2014), farà carico al conto 0802020110 “Sopravvenienze passive per costi del
personale – ruolo sanitario comparto” del bilancio Asur 2016;
7) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma
dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
8) 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
Ing. Maurizio Bevilacqua
____________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti attestano che i costi saranno imputati ai rispettivi conti del Bilancio 2016.
U.O. Bilancio
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Antonella Casaccia
………………………………………………

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dr. ssa Maria Letizia Paris
………………………………………………

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:
·

Art. 9 CCNL 31/7/2009 “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e
dell’indennità di qualificazione professionale specifica”.

·

CCNL del personale Comparto Sanità vigente.

·

Art. 2948 del Codice Civile rubricato “Prescrizione di cinque anni”.

Motivazione:
Premesso che:
·

la Sig.ra Sirocchi Stefania, con decorrenza 16/3/2007, veniva inquadrata nei ruoli del
personale in servizio a tempo indeterminato - presso questa Area Vasta n.2– nel profilo di
C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico – Categoria D – fascia economica D3 per l’effetto
della procedura di mobilità volontaria in entrata - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

·

la Sig.ra Sirocchi Stefania, con nota acquisita agli atti con protocollo n.170491/AV2 del
5/10/2016, chiedeva l’adeguamento economico - per il passaggio alla Fascia Retributiva D4
dal 16/3/2007 (decorrenza della mobilità volontaria in entrata presso questa Area Vasta n.2)
tenuto conto che l’Azienda di provenienza (la ex Zona Territoriale n.7 di Ancona confluita, a
seguito del processo di riordino del SSR, nell’Area Vasta n.2) aveva provveduto ad
inquadrare la dipendente, con decorrenza 1°/1/2006, nella fascia economica D4, .

Considerato che, l’Unità Operativa responsabile della istruttoria procedimentale, non avendo
ricevuto alcuna comunicazione, da parte della dipendente suddetta, circa il passaggio dalla fascia
economica D3 alla fascia economica D4 operato, con decorrenza giuridica ed economica:
1°/1/2006, dalla ex Zona Territoriale n.7 di Ancona, non ha potuto provvedere all’adeguamento
del trattamento economico relativo, con decorrenza 16/3/2007.
Richiamato l’articolo n.2948 del Codice Civile secondo il quale la prescrizione dei crediti retributivi
relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti
che hanno natura retributiva, è quinquennale, e decorre in costanza del rapporto di lavoro, come
confermato dalla giurisprudenza in materia (cit. Consiglio di Stato, Sez.V°, sentenze nn.14861487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504

depositate in data 3/4/2007).
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 l’adozione del seguente
schema di determina:
1. Di accogliere, visto quanto indicato nel documento istruttorio, la richiesta della dipendente
Sig.ra Sirocchi Stefania, in servizio a tempo indeterminato - presso questa Area Vasta
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n.2– nel profilo di C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico – Categoria D, prodotta con
nota acquisita agli atti con protocollo n.170491/AV2 del 5/10/2016;
2. Di prendere atto dell’attribuzione, alla Sig.ra Sirocchi Stefania, operata dalla ex Zona
Territoriale n.7, della fascia economica D4 all’interno della Categoria D, con decorrenza
giuridica 16/3/2007;
3. Di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 2948 del Codice Civile, la decorrenza
economica, di quanto disposto al precedente punto 2), è: 1°/10/2011 (prescrizione
quinquennale di credito stipendiale);
4. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per quanto
di competenza degli esercizi finanziari 2015 e 2016, pari ad € 799,42 annui lordi + oneri,
farà carico al Fondo ex art. 9 CCNL 31/7/2009, come quantificato nell’ammontare con
determina n.1301/AV2 del 7/10/2016;
5. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per quanto
di competenza degli esercizi finanziari 2011-2012-2013 e 2014, rispettivamente pari ad €
199,84 lordi, tredicesima mensilità compresa (competenza anno 2011) e € 799,42 lordi
annui, tredicesima mensilità compresa (totale € 2.398,26) + oneri (competenza anni 2012,
2013 e 2014), farà carico al conto 0802020110 “Sopravvenienze passive per costi del
personale – ruolo sanitario comparto” del bilancio Asur 2016;
6. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma
dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.

Il Responsabile Istruttoria procedimentale
(dott.ssa Paola Cercamondi)
Il Responsabile del Procedimento e
dell’Unità Operativa
(dott.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI Nessun allegato
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