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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1581/AV3 DEL 23/11/2017  
      

Oggetto: VALUTAZIONE EX ART 15 COMMA 7 TER D.LGS. 502/92 E S.M.I. - 
CONFERMA INCARICO DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DI “ANATOMIA 
PATOLOGICA”. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 
 

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 Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto dell’esito positivo della procedura di valutazione effettuata dal Collegio Tecnico, ai sensi 

dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., al termine del periodo di prova, con riguardo all’attività 

professionale svolta ed ai risultati raggiunti dal Dr. Gerardo Ferrara - Direttore di Struttura Complessa di 

Anatomia Patologica; 

2. di confermare, per l’effetto, al predetto dirigente l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di 

Anatomia Patologica; 

3. di precisare che la conferma del suddetto incarico dirigenziale implica il riconoscimento del trattamento 

economico complessivo già in godimento e, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio e 

del budget aziendale; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

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

        IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

               Dr. Alessandro Maccioni 

         

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa aggiuntiva. 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                       Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

          Paolo Gubbinelli              Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 
La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n.  //  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Risorse Umane  

 
Normativa di riferimento:  
 

 D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;  

 Artt. 25 e seguenti del CCNL 03/11/2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria;  

 

Motivazione: 
 

L’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal Decreto Legge n. 158/2012 convertito con 

modificazioni in Legge n. 189/2012, al comma 7 ter prevede che l’incarico di Struttura Complessa è soggetto a 

conferma al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina, 

sulla base della valutazione di cui al comma 5 del citato decreto effettuata, in I^ istanza, dal Direttore di 

Dipartimento ed, in II^ istanza, dal Collegio Tecnico all’uopo nominato. 

In attuazione di quanto sopra, con nota ID n. 942491 del 30/06/2017, è stata avviata la procedura di 

valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, nel previsto periodo di prova, dal Dr. Gerardo Ferrara – 

Direttore di Struttura Complessa di Anatomia Patologica di questa Area Vasta 3, il cui incarico quinquennale è 

stato lui conferito a decorrere dal 01/01/2017.  

In data 12/10/2017 il Collegio Tecnico, costituito con determina n. 1360/AV3 del 27/09/2017, ha 

ratificato la valutazione positiva di I^ istanza effettuata dal Direttore di Dipartimento dei Servizi, come risulta dal 

verbale sottoscritto e depositato agli atti di questa Unità Operativa. 

Ciò premesso, si ritiene di poter procedere, sussistendone i presupposti ed i requisiti di legge e 

contrattuali, alla conferma dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di Anatomia 

Patologica già ricoperto dal Dr. Gerardo Ferrara. 

Tale incarico è confermato ad invarianza del trattamento economico complessivo già in godimento. 
 

Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. di prendere atto dell’esito positivo della procedura di valutazione effettuata dal Collegio Tecnico, ai sensi 

dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., al termine del periodo di prova, con riguardo all’attività 

professionale svolta ed ai risultati raggiunti dal Dr. Gerardo Ferrara - Direttore di Struttura Complessa di 

Anatomia Patologica; 

2. di confermare, per l’effetto, al predetto dirigente l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di 

Anatomia Patologica; 

3. di precisare che la conferma del suddetto incarico dirigenziale implica il riconoscimento del trattamento 

economico complessivo già in godimento e, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio e 

del budget aziendale; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

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

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

     Dr. Fabrizio Trobbiani 

Il Responsabile del procedimento     

      Dr.ssa Stefania Cicconi      

 
          

- ALLEGATI -  


