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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 6/AV5 DEL 08/01/2018  
      

Oggetto: Dr.ssa TIZIANA ARCANGELI – Dirigente Medico nella disciplina Psichiatria: 
presa d’atto risultanze verifica quinquennale, ex artt. 25 e seguenti CCNL 03/11/2005 
Area Dirigenza Medica – Veterinaria. Provvedimenti conseguenti. 

 
 

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 Dirigente f.f. dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e del Dirigente dell’U.O. 

Controllo di Gestione  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 verifica e valutazione effettuata dal competente Collegio 

Tecnico in data 03.07.2017, ex artt. 25 e seguenti del C.C.N.L. 3/11/2005, in merito al primo quinquennio di 

attività professionale espletata dalla Dr.ssa Tiziana Arcangeli  in qualità di Dirigente Medico nella disciplina 

di Psichiatria, in servizio a tempo determinato ed indeterminato e a rapporto esclusivo, ai fini della 

corresponsione della maggiorazione dell’indennità di esclusività (art. 5, c. 5 e 6 del CCNL II biennio 

Economico 2000-2001);  

 

2. di attribuire altresì, per effetto di quanto sopra, al predetto dirigente medico, l’adeguamento della fascia 

superiore dell’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art. 12 comma 1 del CCNL 6/05/2010 (II 

biennio economico 2008/2009) per i dirigenti in possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra i 5 

e 15 anni, con decorrenza 12/09/2009;  

                                                                                                                                                                                                                                     

3. di dare atto altresì che il costo complessivo, compresi gli oneri riflessi, derivante dall’adozione del presente 

atto, di competenza anni 2009-2010, pari ad Euro 6.433,94, verrà imputato al C.E. 02.02.01.01.01 “Fondo per 

oneri da liquidare al personale” come di seguito specificato: 

- Maggiorazione indennità di esclusività € 6.433,94; 

 

4. di notificare il presente atto all’interessata e al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane – ASL Latina; 

  

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

 

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

 

7. di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area 

Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

                                           

 Il Direttore Area Vasta n. 5 

   (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere  infrascritto Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si dichiara che il costo derivante dall’adozione del presente atto  

trova effettiva disponibilità economica all’interno del “Fondo per oneri da liquidare al personale” C.E. 

02.02.01.01.01 di competenza anni 2009-2010. 

 

    Il Dirigente del Controllo di Gestione 
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                        Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C.  

 Attività Economiche e Finanziarie 

                                                                                                           (Dott. Cesare Milani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- Art. 26, comma 2 del CCNL 03/11/2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria;   

- Art. 28, comma 2 del CCNL 03/11/2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria; 

- D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30.7.2010, n. 122; 

- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot.n. 11/116CR05/C1 del 13.10.2011. 

- Nota della Direzione Generale ASUR Marche n. 15556 del 18.07.2014; 

 
� Motivazione: 

 

In data 12.09.2009 la Dr.ssa Tiziana Arcangeli – Dirigente Medico di Psichiatria - ha maturato il primo 

quinquennio di esperienza professionale a tempo determinato e indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo 

presso lo S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno. 

 

L’art. 24, comma 12, del CCNL 3.11.2005 prevede che l’anzianità complessiva con rapporto di lavoro a 

tempo determinato ed indeterminato previsto dall’art. 12, comma 3, lett. b), del CCNL 8.6.2000, II° biennio 

economico, deve essere maturata senza soluzione di continuità, quali dirigenti presso ed aziende ed enti del 

comparto. 

 

 L’art. 25 del CCNL 3.11.2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria stabilisce che la valutazione dei 

dirigenti - diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle professionalità 

espresse - è caratteristica essenziale e ordinaria del rapporto di lavoro e che la stessa avviene annualmente ed al 

termine dell’incarico o, comunque, con le altre finalità individuate dall’art. 26, ovvero, tra l’altro, al termine del 

1° quinquennio di servizio. 

 

      La Dr.ssa Tiziana Arcangeli dal 13/09/2004 al 28/12/2015 ha prestato servizio con contratto da Dirigente 

Medico Psichiatra a tempo determinato presso l’S.P.D.C. dell’Ospedale di Sessa Aurunca (CE) dell’ex ASL CE/2 

per poi essere stata assunta presso questa Area Vasta a tempo indeterminato dal 28/12/2015, senza soluzione di 

continuità. 

  

In data 12.06.2017 il Dr. Marco Quercia – Direttore dell’U.O.C. S.E.R.T dello S.O. “Mazzoni” di Ascoli 

Piceno ha provveduto ad effettuare la verifica di I istanza della predetta dirigente  proponendo al Collegio 

Tecnico, organo incaricato alla valutazione di II istanza costituito con determina n. 376/AV5 del 22/03/2017 e 

successiva di rettifica n. 672/AV5 del 18/05/2017, una valutazione positiva.  

 

 In data 03 Luglio 2017  il predetto Collegio, conclusi i lavori di valutazione e verifica di II istanza, si è 

espresso positivamente, in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti, nei confronti del 

Dirigente Medico Dr.ssa Tiziana Arcangeli  come risulta da verbale agli atti di questa Amministrazione.      

 

     Si rende necessario, per gli effetti, adeguare il trattamento economico e procedere alla corresponsione 

della fascia superiore dell’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art. 12, comma 1 del C.C.N.L. 

06/05/2010 – II biennio economico 2008/2009 per il dirigente in possesso di esperienza professionale nel SSN 
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compresa tra i 5 e i 15 anni con decorrenza dal 13.09.2009 sino al 09.02.2010, data quest’ultima di collocamento 

in aspettativa.   

 

Il costo derivante dall’adozione del presente atto  trova effettiva disponibilità economica all’interno del 

fondo residuo n. 0202010101 del relativo bilancio d’esercizio;  

 

Per quanto sopra esposto e motivato; 

 

S I   P R O P O N E 

 
1. di prendere atto dell’esito positivo della procedura di verifica e valutazione effettuata dal competente 

Collegio Tecnico in data 03.07.2017, ex artt. 25 e seguenti del C.C.N.L. 3/11/2005, in merito al primo 

quinquennio di attività professionale espletata dalla Dr.ssa Tiziana Arcangeli  in qualità di Dirigente Medico 

nella disciplina di Psichiatria, in servizio a tempo determinato ed indeterminato e a rapporto esclusivo, ai fini 

della corresponsione della maggiorazione dell’indennità di esclusività (art. 5, c. 5 e 6 del CCNL II biennio 

Economico 2000-2001);  

 

2. di attribuire altresì, per effetto di quanto sopra, al predetto dirigente medico, l’adeguamento della fascia 

superiore dell’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art. 12 comma 1 del CCNL 6/05/2010 (II 

biennio economico 2008/2009) per i dirigenti in possesso di esperienza professionale nel SSN compresa tra i 

5 e 15 anni, con decorrenza 12/09/2009;  

                                                                                                                                                                                                                        

3. di dare atto altresì che il costo complessivo, compresi gli oneri riflessi, derivante dall’adozione del presente 

atto, di competenza anni 2009-2010, pari ad Euro 6.433,94, verrà imputato al C.E. 02.02.01.01.01 “Fondo 

per oneri da liquidare al personale” come di seguito specificato: 

- Maggiorazione indennità di esclusività € 6.433,94; 

 

4. di notificare il presente atto all’interessata e al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane – ASL Latina; 

  

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

 

6. 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; 

 

7. di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Procedimento   

Settore Trattamento Economico    Settore Trattamento Giuridico                             

(Dott. Simone Lelli)      (Sig.ra Debora Innamorati) 

 

 

 

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 
   Il Dirigente Amministrativo  

        U.O.C. Gestione Risorse Umane 
                                                                                               (Dott. Silvio Maria Liberati) 
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- ALLEGATI - 
nessun allegato. 


