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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 226/AV5 DEL 17/02/2017  
      

Oggetto: Riconoscimento alla Dr.ssa Cardi Rosa dell a Retribuzione Individuale dell’ 
Anzianità  

 
 

IL DIRETTORE DELLA  
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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 dei Dirigenti 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 che la Dr.ssa Cardi Rosa Dirigente Medico dell’ AV5 a tempo indeterminato per 
il periodo 16.2.1994 – 31.12.1996 ha maturato un importo economico di RIA mensile pari ad €. 
120,80; 

 
2. di liquidare gli importi arretrati per il periodo dal 5 dicembre 2011 sino al mese di gennaio 2017, 

come si seguito specificato: 
 
Anno 2011  €.    113,42  (dal giorno 5 dicembre) 
Anno 2012  €. 1.570,40 
Anno 2013  €. 1.570,40 
Anno 2014  €. 1.570,40 
Anno 2015  €. 1.570,40 
Anno 2016  €. 1.570,40 
Anno 2017   €.    120,80  (solo mese di gennaio) 
TOTALE  €. 8.086,22 
 
Oltre oneri riflessi a carico dell’ AV5; 
 

3. di attribuire dal mese di febbraio 2017 l’importo RIA mensile di €. 120,80; 
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4. gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono contabilizzati come segue: 

Anni 2011/2015 per €. 6.395,02 al conto 0802020124 ”Sopravvenienze passive per costo del 
personale – ruolo sanitario dirigenza medica”; 
Anno 2016 per €. 1.570,40 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale” 
Bilancio 2016 “Competenze non previste nei fondi contrattuali”; 
Anno 2017 sui conti di competenza del personale del ruolo sanitario dirigenza medica. 

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

s.m.i.; 
 

6. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della 
Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 
 
 

          Il Direttore dell’ Area Vasta 
- Avv. Giulietta Capocasa – 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: 0245F0195390FED528EA1830CB29C997D1AFC42A 
(Rif. documento cartaceo 347CBCC7E5AE0802F71C23E88A058EEEB8BD751A, 135/02/13A5SPERS_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 226/AV5 

Data: 17/02/2017 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F.  E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono contabilizzati come segue: 
Anni 2011/2015 per €. 6.395,02 al conto 0802020124 ”Sopravvenienze passive per costo del personale 
– ruolo sanitario dirigenza medica”; 
Anno 2016 per €. 1.570,40 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale” Bilancio 2016 
“Competenze non previste nei fondi contrattuali”; 
Anno 2017 sui conti di competenza del personale del ruolo sanitario dirigenza medica. 
 
 
 
Per il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f.   Il Dirigente del Controllo di Gestione 
 - Dott. Cesare Milani -       Dott. Ianniello Alessandro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 0245F0195390FED528EA1830CB29C997D1AFC42A 
(Rif. documento cartaceo 347CBCC7E5AE0802F71C23E88A058EEEB8BD751A, 135/02/13A5SPERS_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 226/AV5 

Data: 17/02/2017 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- DPR 348/1983; 
- DPR 270/1987; 
- DPR 384/1990; 
- D.Lgs. 29/1993; 
- CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1994-1997 del 5.12.1996. 

 

� Motivazione: 

Il DPR 348/1983 all’ art. 38 prevede che la progressione economica di ciascun livello retributivo si 
sviluppa in 8 classi biennali del 6% costante calcolato sul valore iniziale e in successivi scatti biennali 
del 2,50% computati sul valore dell’ ottava classe.  
 
Il DPR 270/1987 all’ art. 45 stabilisce che il valore per classi e scatti in godimento al 31.12.1986, 
compresi i ratei maturati alla stessa data, costituisce la Retribuzione Individuale di Anzianità e che 
l’importo già maturato veniva anche successivamente incrementato secondo le regole individuate 
dall’art. 38 del DPR 348/1983 sopra citato. 
 
Il DPR 384/1990 all’art. 108 conferma nuovamente che il valore economico dell’anzianità per classi e 
scatti è determinato in base a quanto previsto dal DPR 270/1987, che viene calcolato in base al nuovo 
valore tabellare iniziale e che si aggiunge al numero delle classi o scatti già in godimento. 
 
Il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria 1994-1997 del 5.12.1996 all’ art. 47, in attuazione all’ 
art. 72 comma 3 del D.Lgs. 29/1993, sancisce che il meccanismo degli incrementi automatici della 
progressione economica per classi e scatti è abrogato con effetto 1.1.1997. Il valore per classi e scatti in 
godimento al 31.12.1996, comprensivo dei ratei maturati, maturato al 31.12.1996 costituisce la 
Retribuzione Individuale di Anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell’ indennità premio 
di servizio nonché della 13a mensilità. 
 
Vista la Nota ASURAV5 prot. n. 92194 del 5.12.2016 ad oggetto: “Ricostruzione carriera e 
riconoscimento RIA” della Dr.ssa Cardi Rosa, dirigente medico di ruolo presso l’ Area Vasta 5, con la 
quale si chiede la ricostruzione della propria carriera ai fini del riconoscimento economico della RIA ai 
sensi dell’ art. 47 del CCNL 1994/1997. 
 
Visti i periodi di servizio prestati dalla Dr.ssa Cardi Rosa in qualità di dirigente medico ex 1° livello alle 
dipendenze del SSN e di seguito riportati: 
 
dal 03/08/1992 al 12/09/1992 in qualità di Assistente Medico supplente presso USL 24 Ascoli Piceno; 
dal 28/04/1993 al 09/11/1994 in qualità di Assistente Medico supplente presso USL 24 Ascoli Piceno; 
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dal 04/03/1995 al 03/11/1995 in qualità di Assistente Medico straordinario presso ASL 13 Ascoli Piceno  
dal 01/01/1996 al 30/07/1996 in qualità di Assistente Medico straordinario presso ASL 13 Ascoli Piceno 
dal 31/07/1996 al 05/12/1996 in qualità di Assistente Medico straordinario presso ASL 13 Ascoli Piceno 
dal 06/12/1996 al 30/03/1997 in qualità di Assistente Medico straordinario presso ASL 13 Ascoli Piceno 
dal 20/07/1997 al 31/12/1997 in qualità di Assistente Medico straordinario presso ASL 13 Ascoli Piceno  
dal 01/01/1998 al 19/01/1998 in qualità di Assistente Medico straordinario presso ASL 13 Ascoli Piceno  
dal 20/03/1998 al 15/12/1998 in qualità di Assistente Medico provvisorio presso ASL 13 Ascoli Piceno 
dal 16/12/1998 alla data odierna DI RUOLO presso l’ Area Vasta 5, 
 
per un totale di anni 4 e mesi 10 ed un’anzianità convenzionale che viene fissata al 16.2.1994. 
 
Considerato che la dipendente di che trattasi ha maturato il valore economico della 1^ classe stipendiale 
del 6% al 16.2.1996 ed il rateo di classe stipendiale fino al 31.12.1996 e che il valore economico totale 
pari ad €. 120,80 mensili costituisce il valore della Retribuzione Individuale di Anzianità, secondo il 
prospetto di cui all’ Allegato 1 e che detto importo non è stato mai corrisposto. 
 
Considerato che la Dr.ssa Cardi Rosa ha comunicato di aver intrapreso la procedura di conciliazione 
presso l’ ufficio del Lavoro di Ascoli Piceno affinchè le venga riconosciuto il diritto a percepire la RIA 
sin dalla data di assunzione in ruolo. 
 
Considerata la necessità comunque di dover corrispondere l’importo della RIA maturato e non 
corrisposto. 
 
Per quanto sopra esposto 

 
 

S I   P R O P O N E 
 
 

1. di prendere atto che la Dr.ssa Cardi Rosa Dirigente Medico dell’ AV5 a tempo indeterminato per 
il periodo 16.2.1994 – 31.12.1996 ha maturato un importo economico di RIA mensile pari ad €. 
120,80; 

 
2. di liquidare gli importi arretrati per il periodo dal 5 dicembre 2011 sino al mese di gennaio 2017, 

come si seguito specificato: 
 
Anno 2011  €.    113,42  (dal giorno 5 dicembre) 
Anno 2012  €. 1.570,40 
Anno 2013  €. 1.570,40 
Anno 2014  €. 1.570,40 
Anno 2015  €. 1.570,40 
Anno 2016  €. 1.570,40 
Anno 2017   €.    120,80 (solo mese di gennaio) 
TOTALE  €. 8.086,22 
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Oltre oneri riflessi a carico dell’ AV5; 
 

3. di attribuire dal mese di febbraio 2017 l’importo RIA mensile di €. 120,80; 
 

4. gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono contabilizzati come segue: 
Anni 2011/2015 per €. 6.395,02 al conto 0802020124 ”Sopravvenienze passive per costo del 
personale – ruolo sanitario dirigenza medica”; 
Anno 2016 per €. 1.570,40 al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale” 
Bilancio 2016 “Competenze non previste nei fondi contrattuali”; 
Anno 2017 sui conti di competenza del personale del ruolo sanitario dirigenza medica. 

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

s.m.i.; 
 

6. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della 
Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento           Il Dirigente dell’U.O.C. 
        Dott. Antonio Gidiucci          Gestione Risorse Umane 
          - Dott. Silvio Maria Liberati - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 
 

Allegato 1 conservato agli atti presso l’ UOC Gestione Risorse Umane. 


