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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1406/AV2 DEL 10/10/2013  
      

Oggetto: Conferma incarico dirigenziale ex art.27, comma 1, lett.c) del CCNL 8.6.2000 
area Medica e Veterinaria – Dott.ssa Maria Rosa Pallotta, Dirigente Medico a tempo 
indeterminato di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 

2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”;  

  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione 

Risorse Economico-Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di prendere atto che l’incarico dirigenziale quinquennale, conferito ai sensi dell’art.15 septies, comma 

1, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., con determina zonale n.137 del 22.09.2008, alla dott.ssa Maria Rosa 

Pallotta, dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero, è terminato, per scadenza naturale del relativo contratto, in data 30.09.2013; 

3. di prendere atto conseguentemente, che la dipendente dott.ssa Maria Rosa Pallotta,  cessa dallo status 

di aspettativa riconosciutole ai sensi dell’art.15 septies, comma 4 del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., con 

determina zonale n.287 del 26/09/2008, a decorrere dal 1 ottobre 2013;  

4. di ripristinare pertanto, a tutti gli effetti,  il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di 

Dirigente Medico (ex I° livello) nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, 

mediante conferma della tipologia di incarico dirigenziale di natura professionale e di alta 

specializzazione, ex art.27, comma 1, lett.c) del CCNL 8.6.2000, area Medica e Veterinaria, 

attualizzato e denominato “Supporto alla gestione e direzione del Presidio Ospedaliero Unificato”,  il 
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cui valore e pesatura corrispondono alla descrizione contenuta nella scheda “Job description” da 

allegare allo stipulando contratto individuale di lavoro e depositato agli atti del fascicolo personale; 

5. di autorizzare il Dirigente dell’U.O. Gestione Personale dell’AV2 di Fabriano, alla relativa stipula del 

contratto individuale di lavoro, con la dott.ssa Maria Rosa Pallotta, per il conferimento dell’incarico 

suddetto, di durata triennale, con decorrenza 1 ottobre 2013, salvo diversa graduazione e 

rimodulazione conseguente alla riorganizzazione in Area Vasta. 

6. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, sarà imputato ai sotto elencati conti 

economici del Budget per l’anno 2013: 

- 05.12.01.01.01 competenze personale ruolo sanitario - Dirigenza medico-veterinaria;     

- 05.12.01.02.01 oneri sociali personale - Dirigenza medico-veterinaria;    

- 05.12.01.03.01 irap personale ruolo - Dirigenza medico-veterinaria. 

7. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 

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

8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

                   Dottor  Piero Ciccarelli 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Unità Operativa Gestione Personale – AV2 

 Normativa di riferimento:  

- D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 

- D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. 

      - artt.26 e ss. Del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente. 

 

 Motivazione. 

Con determina della ex Zona territoriale n.7 di Ancona n.137 del 22.09.2008, è stato conferito alla dott.ssa 

Maria Rosa Pallotta, dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di Direzione medica di Presidio 

Ospedaliero, l’incarico dirigenziale  ex art.15 septies, comma 1 del D.l.vo. 502/92 con attribuzione diretta 

della responsabilità e delle attività, all’interno delle funzioni di Staff alla direzione Zonale,  in materia di 

Programmazione, Controllo, qualità ed accreditamento, Governo Clinico, con decorrenza 1 ottobre 2008 e per 

la durata di cinque anni. 

In data 30 settembre 2013, il contratto suddetto è scaduto, per cui si rende pertanto necessario ripristinare, 

sussistendone i requisiti ed i presupposti di legge e contrattuali, la tipologia di incarico già attribuita in 

precedenza alla dott.ssa Pallotta, qualificato come incarico professionale di alta specializzazione ex art.27, 

comma 1, lett c) del CCNL 8.6.2000, dell’area della dirigenza medica e veterinaria, come da comunicazione 

del Direttore dell’Area Vasta n.2 di Fabriano, prot. n.109411 del 26.09.2013. 

La Direzione medesima, con nota n.109385 ha in effetti richiesto al Direttore medico del Presidio 

Ospedaliero Unificato (Osimo – Chiaravalle – Loreto), in qualità di responsabile dell’Unità operativa di 

assegnazione della dipendente, la descrizione dei profili di competenza e responsabilità e la denominazione 

del relativo incarico, al fine di addivenire alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro di durata 

triennale. 

Con nota ID n.330724 del 30/09/2013, il Direttore del POU dott. Tiziano Cossignani ha comunicato la 

denominazione dell’incarico in “Supporto alla gestione e direzione del Presidio Ospedaliero unificato”, 

descrivendone le funzioni specifiche con una scheda analitica  di “Job description”, da allegare allo 

stipulando contratto individuale di lavoro. Dalla documentazione trasmessa, si evince che l’attuale incarico, 

corrisponde ad  un valore  e pesatura corrispondenti a quelle indicate nella scheda stessa, peraltro depositata il 

16/06/2010 agli atti dell’Unità Operativa di assegnazione. Tale valorizzazione economica è attribuita a titolo 

di variabile aziendale che, unitamente alla posizione minima unificata, concorre a costituire il valore 

complessivo della retribuzione di  posizione dirigenziale da attribuire alla dott.ssa Maria Rosa Pallotta 

(importo lordo annuo comprensivo di 13° mensilità: PMU pari ad €3.608,28; variabile aziendale pari ad € 

6.261,19). 
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Contestualmente, si prende atto che la Dott.ssa Pallotta è cessata dallo status di aspettativa, concessa ai sensi 

dell’art.15 septies comma 4, del citato D.l.vo 502/92, con decorrenza 30 settembre 2013. 

Per quanto sopra, si ritiene di condividere la proposta presentata dal Direttore del presidio Ospedaliero 

unificato, in ordine all’incarico professionale di alta specializzazione da conferire alla dott.ssa Maria Rosa 

Pallotta. 

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al costo del personale, in quanto la dott.ssa Maria 

Rosa Pallotta, già dipendente di questa Area Vasta, cessa dall’incarico, di valore economico superiore, 

conferitole ai sensi dell’art.15 septies comma 1, del D.lgs. 502/92, per cui ne consegue una diminuzione di 

spesa. 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione, il 

seguente schema di determina: 

1. di prendere atto che l’incarico dirigenziale quinquennale, conferito ai sensi dell’art.15 septies, comma 

1, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., con determina zonale n.137 del 22.09.2008, alla dott.ssa Maria Rosa 

Pallotta, dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero, è terminato, per scadenza naturale del relativo contratto, in data 30.09.2013; 

2. di prendere atto conseguentemente, che la dipendente dott.ssa Maria Rosa Pallotta,  cessa dallo status 

di aspettativa riconosciutole ai sensi dell’art.15 septies, comma 4 del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., con 

determina zonale n.287 del 26/09/2008, a decorrere dal 1 ottobre 2013;  

3. di ripristinare pertanto, a tutti gli effetti,  il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di 

Dirigente Medico (ex I° livello) nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, 

mediante conferma della tipologia di incarico dirigenziale di natura professionale e di alta 

specializzazione ex art.27, comma 1, lett.c) del CCNL 8.6.2000, area Medica e Veterinaria, 

attualizzato e denominato “Supporto alla gestione e direzione del Presidio Ospedaliero Unificato”  il 

cui valore e pesatura corrispondono alla descrizione contenuta nella scheda “Job description” da 

allegare allo stipulando contratto individuale di lavoro; 

4. di autorizzare il Dirigente dell’U.O. Gestione Personale dell’AV2 di Fabriano, alla relativa stipula del 

contratto individuale di lavoro, con la dott.ssa Maria Rosa Pallotta, per il conferimento dell’incarico 

suddetto, di durata triennale, con decorrenza 1 ottobre 2013, salvo diversa graduazione e 

rimodulazione conseguente alla riorganizzazione in Area Vasta. 

5. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, sarà imputato ai sotto elencati conti 

economici del Budget per l’anno 2013: 

- 05.12.01.01.01 competenze personale ruolo sanitario - Dirigenza medico-veterinaria;     
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- 05.12.01.02.01 oneri sociali personale - Dirigenza medico-veterinaria;    

- 05.12.01.03.01 irap personale ruolo - Dirigenza medico-veterinaria. 

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

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

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii..   

                   Il Responsabile del Procedimento 

                Il dirigente 

                                                                                                               (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

        Il Dirigente Responsabile 

           U.O.C. Gestione Personale 

           (Dott.ssa Lorella Pietrella)  
          
__________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne 

certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

Attesta inoltre che dal presente atto non derivano costi aggiuntivi del personale anno 2013.  

 

            Il Dirigente Responsabile 

           U.O.C. Gestione Personale 

           (Dott.ssa Lorella Pietrella)    
 
__________________________________________________________________________________________ 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione                                            Il Dirigente del Bilancio 

              (dott.ssa Antonella Casaccia) 

___________________________________________________________________________________________  
 
L’addetto alla fase istruttoria 

      (dott.ssa Sara Montali) 

     

      - ALLEGATI - 
                                                                                      Nessun allegato 

 


