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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 135/AV5 DEL 02/02/2018  
      

Oggetto: Revoca della Det. 1794 del 22/12/2017 ad oggetto: DR. F.G. PASSAGGIO 
DAL RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO A QUELLO ESCLUSIVO A FAR DATA 
DAL 01/01/2018 

 
 

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 del Responsabile dell’ U.O.C.  Attività economiche e finanziarie in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 

1. Di revocare, a seguito dell’espressa richiesta dell’interessato di cui alla nota n. 2397 del 
10/01/2018, per i motivi indicati nel documento istruttorio e considerato che la trasformazione 
del rapporto di lavoro è comunque subordinata alla sottoscrizione di un’appendice al contratto 
individuale di lavoro, la determina n. 1794 del 22/12/2017 di accoglimento dell’opzione del Dr. 
Giampiero Filomeni, Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Medicina Legale, per il passaggio dal 
rapporto di lavoro non esclusivo al RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, con decorrenza a 
tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° GENNAIO  2018, come da istanza 86617 del 
24/11/2017. 

2. Di dare mandato ai Servizi Amministrativi competenti di provvedere agli adempimenti 
conseguenti. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Medico interessato per ogni effetto 
collegato. 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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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 il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’albo di questa 
Area Vasta a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa. 
 

 
  IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5 

   (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO. ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si attesta che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio. 
 
IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE       IL DIRIGENTE F.F. DELL’U.O. ATTIVITA’ ECONOMICHE E  FINANZIARIE 

 (Dott. Alessandro Ianniello)                       (Dott. Cesare Milani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

 

Normativa di riferimento : 
 

• Art. 72 comma 4 L.448/1998;  

• D.Lgs. n. 229/1999;  

• Legge 138/2004 art. 2 septies; 

• C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del  8/6/2000 art. 15, 54, 55, 56;  

• C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 3/11/2005 artt. 10 e 12 ; 

 
Con nota prot. N. 86617 del 24/11/2017, il Dott. Filomeni Giampiero, Dirigente Medico presso l’U.O.C. 
di Medicina Legale a tempo indeterminato, manifestava la propria volontà di modificare il rapporto di 
lavoro da non esclusivo a esclusivo a far data dal 01/01/2018 
 
Con determina n.1794 del 22/12/2017 si è ritenuto, in conseguenza delle disposizioni di cui alla 
normativa di riferimento e con gli effetti ivi collegati, di dover accogliere la richiesta del Dr. Filomeni 
Giampiero e di ammettere lo stesso al rapporto di lavoro ESCLUSIVO, con decorrenza dalla data dell’ 
1/01/2018. 
 
Con nota n. 2397 del 10/01/2018 il Dott. Filomeni Giampiero chiede “l’annullamento con effetto 
immediato della deermina del Direttore Dell’AREA VASTA 5 n 1794/av5 del 22/12/2017 alla luce di 
quanto esplicato a contrario nella successiva missiva del Direttore Generale prot. 0037247 del 
29/12/2017” avente per oggetto “Disciplina e regolamentazione delle attività di CTU e di CTP da parte 
dei pubblici dipendenti” che specifica, tra l’altro, che il medico dipendente di Azienda Sanitaria, qualora 
intenda svlgere prestazioni Medico Legali con carattere di abitualità dovrà necessariamente optare per 
il rapporto di lavoro di tipo non esclusivo.  
 
Considerato, inoltre, che la trasformazione del rapporto di lavoro è comunque subordinata alla 
sottoscrizione di un’appendice al contratto individuale di lavoro dalla quale risulti la non esclusività del 
rapporto di lavoro e che tale sottoscrizione non è ancora avvenuta. 

 
Tutto ciò premesso 

SI PROPONE 
 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 5  il seguente schema di determina: 
 
8. Di revocare, a seguito dell’espressa richiesta dell’interessato di cui alla nota n. 2397 del 

10/01/2018, per i motivi indicati nel documento istruttorio e considerato che la trasformazione 
del rapporto di lavoro è comunque subordinata alla sottoscrizione di un’appendice al contratto 
individuale di lavoro, la determina n. 1794 del 22/12/2017 di accoglimento dell’opzione del Dr. 
Giampiero Filomeni, Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Medicina Legale, per il passaggio dal 
rapporto di lavoro non esclusivo al RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, con decorrenza a 
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tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° GENNAIO  2018, come da istanza 86617 del 
24/11/2017. 

9. Di dare mandato ai Servizi Amministrativi competenti di provvedere agli adempimenti 
conseguenti. 

10. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Medico interessato per ogni effetto 
collegato. 

11. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

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

13. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’albo di questa 
Area Vasta a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. 

14. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento     

             Dott. Simone lelli 

                                                     IL DIRIGENTE    

                                  U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

                               ( Dott. Silvio Maria Liberati )      

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun prospetto allegato 


