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Numero: 673/AV4 

Data: 28/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 673/AV4 DEL 28/09/2018  
      

Oggetto: C.P.S. Tecnici della Prevenzione Cat. D)– attribuzione e mantenimento 
indennità di Polizia Giudiziaria. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di attribuire al Sig. Cozzolino Giuseppe Pierclaudio, dipendente a tempo indeterminato dal 

1°/08/2018, con qualifica di C.P.S. Tecnico della Prevenzione degli ambienti e luoghi di lavoro 

Cat. D), ai sensi della L.R. n. 41/81- art. 9 e  della L.R. n. 7/82 art. 6,  la qualifica di Ufficiale di 

Polizia Giudiziaria per l’espletamento di tutte le attività previste dall’art. 55 del CPP; 

 

2. Di dare atto che la Sig.ra Marcucci Francesca, C.P.S. Tecnico della Prevenzione degli ambienti e 

luoghi di lavoro Cat. D),  con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a 

indeterminato, a far data 01/05/2018, ha continuato e continua a svolgere le funzioni di UPG 

riconosciutele con determina n. 753/AV4 del 6/10/2017 con attribuzione della relativa indennità; 

 

3. Di riconoscere al Sig. Cozzolino Giuseppe Pierclaudio,  in conseguenza di quanto indicato al 

precedente punto 1), dal 01/10/2018 il diritto all’attribuzione dell’indennità di Polizia 

Giudiziaria, di cui all’art.86 CCNL Comparto Sanità 2016/2018; 

 

4. Di dare mandato all’UOC Supporto all’Area Politiche del Personale di provvedere, a liquidare ai 

dipendenti sopra indicati, aventi qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, l’indennità mensile 

lorda (per dodicesimi) del valore annuo di € 723,04 cadauno;  

 

5. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, trova adeguato ristoro nel 

fondo contrattuale di riferimento, di cui all’art. 80 Comparto Sanità 2016/2018, ad oggetto: 

“Fondi condizioni di lavoro e incarichi” e viene registrata nella contabilità generale come di 

seguito indicato a partire dal mese di Ottobre e limitatamente ad una sola unità per il 2018, in 

quanto l’altro dipendente ha percepito la suddetta indennità senza soluzioni di continuità: 
Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario € 180,75 
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N. 0512.030102  

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.030202 

€ 45,39 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030302 

€ 15.24 

 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss. mm. ii; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s. m.. 
 
 

Il Direttore Area Vasta n. 4 
                           Dr. Licio Livini 

 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

 

- L.R. 41/1981 art. 9 

- L.R. n. 7/1982 art. 6 

- Art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016/2018 

 

La L.R. n. 41/1981 all’art. 9 “attività di vigilanza e controllo” prevede testualmente 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 giudiziari a questo conferite dalla legge.” 

 

La L.R. n. 7/1982 all’art. 6 “Attività ispettiva, di vigilanza e di controllo” prevede testualmente che “: il 

comitato di gestione dell’USL nel rispetto delle norme contenute nel DPR 2012.1979, n. 761, individua 

nell’ambito del competente servizio per l’igiene e sanità pubblica di cui all’art. 14 della legge regionale 

del 24.4.1980, n. 24 il personale da adibire alle attività ispettive, di vigilanza e di controllo in materia 

di igiene e sanità pubblica. 

L’attività ispettiva, di vigilanza e di controllo è diretta dal responsabile del servizio competente per 

l’igiene e sanità pubblica che si avvale di personale posto alle sue dipendenze o può chiedere al 

comitato di gestione di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio. 

Le persone indicate nei commi precedenti, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le 

attribuzioni ad esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di ufficiale e agente di polizia 

giudiziaria.” 

 

Con determina n. 753/AV4 del 6/10/2017 è stata attribuita, tra l’altro,  ai Sig.ri Cozzolino Giuseppe 

Pierclaudio e Marcucci Francesca, dipendenti a tempo determinato con qualifica di C.P.S. Tecnici della 

Prevenzione degli ambienti e luoghi di lavoro Cat. D), rispettivamente assegnati alle unità operative ISP 

e SA, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi della L.R. n. 41/81- art. 9 e  della L.R. n. 

7/82 art. 6,  per l’espletamento di tutte le attività previste dall’art. 55 del CPP. 

 

Il Sig. Cozzolino è cessato dal servizio per dimissioni dal 1°/03/2018 (u. g. l. 28/02/2018) dall’incarico a 

t. d. per poi essere assunto a tempo indeterminato come T. d. P. a far data 01/08/2018, mentre la Sig.ra 

Marcucci è stata assunta, nella stessa qualifica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 

1°/05/2018 senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico. 
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Con nota Prot.n. 514108/20/09/2018FMSPS il Direttore UOC ISP Dr. Giuseppe Ciarrocchi e la P.O. 

Area Prevenzione hanno chiesto in relazione all’assunzione a tempo indeterminato del Sig. Cozzolino 

Giuseppe Pierclaudio, l’attivazione della procedura per l’attribuzione delle funzioni di UPG come 

previsto dall’art. 6 della L.R. Marche n. 7 del 3/03/1982 per le competenze dell’UOC ISP, 

rappresentando che la Sig.ra Marcucci, con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

determinato a indeterminato ha continuato e continua a svolgere le funzioni di UPG riconosciutele con 

determina n. 753/AV4 del 6/10/2017. 

 

Si dà atto che la DGRM n. 429 del 4/03/2002 ad oggetto “Tesserino di riconoscimento di ufficiale di 

polizia giudiziaria per gli operatori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL” ha stabilito che 

la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria viene attribuita dal Direttore Generale dell’Azienda USL 

su proposta del Responsabile del Servizio e/o Dipartimento. 

 

Tutto ciò premesso,  si predispone, su indicazione dello stesso, schema di determina del  Direttore di 

Area Vasta: 

 

1. Di attribuire al Sig. Cozzolino Giuseppe Pierclaudio, dipendente a tempo indeterminato dal 

1°/08/2018, con qualifica di C.P.S. Tecnico della Prevenzione degli ambienti e luoghi di lavoro 

Cat. D), ai sensi della L.R. n. 41/81- art. 9 e  della L.R. n. 7/82 art. 6,  la qualifica di Ufficiale di 

Polizia Giudiziaria per l’espletamento di tutte le attività previste dall’art. 55 del CPP; 

 

2. Di dare atto che la Sig.ra Marcucci Francesca, C.P.S. Tecnico della Prevenzione degli ambienti e 

luoghi di lavoro Cat. D),  con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a 

indeterminato, a far data 01/05/2018, ha continuato e continua a svolgere le funzioni di UPG 

riconosciutele con determina n. 753/AV4 del 6/10/2017 con attribuzione della relativa indennità; 

 

3. Di riconoscere al Sig. Cozzolino Giuseppe Pierclaudio,  in conseguenza di quanto indicato al 

precedente punto 1), dal 01/10/2018 il diritto all’attribuzione dell’indennità di Polizia 

Giudiziaria, di cui all’art.86 CCNL Comparto Sanità 2016/2018; 

 

4. Di dare mandato all’UOC Supporto all’Area Politiche del Personale di provvedere, a liquidare ai 

dipendenti sopra indicati, aventi qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, l’indennità mensile 

lorda (per dodicesimi) del valore annuo di € 723,04 cadauno;  

 

5. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, trova adeguato ristoro nel 

fondo contrattuale di riferimento, di cui all’art. 80 Comparto Sanità 2016/2018, ad oggetto: 

“Fondi condizioni di lavoro e incarichi” e viene registrata nella contabilità generale come di 

seguito indicato a partire dal mese di Ottobre e limitatamente ad una sola unità per il 2018, in 

quanto l’altro dipendente ha percepito la suddetta indennità senza soluzioni di continuità: 
Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030102  

€ 180,75 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.030202 

€ 45,39 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030302 

€ 15.24 
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6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss. mm. ii; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s. m.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Annamaria Quinzi 

 Il Direttore U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 

 

 
Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è resa compatibile con il  Budget  2018 

provvisoriamente assegnato. 

         

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 


