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n. …77…….    del ………09.02.2016……………….……………….. 
 
 

Oggetto: Personale - Collegi Tecnici – Area Dirigenza SPTA – Attribuzione della fascia superiore 
dell’indennità di esclusività e dell’incarico  professionale ex art. 27 , comma 1 lettera C) del valore di 
punti 8 ai Dottori Gilberto GIANGOLINI e Carlo BOSELLI. 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

 

Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………               
 

 
IL DIRETTORE GENERALE f.f.                                                                                                     

F.to (Dott. Remo Rosati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Nicita 



 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Premesso 

• Che l’art.15, comma 1, del CCNL del 17.10.2008 prevede che nel computo dei cinque anni di attività ai fini del 
conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di 
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 
1 lett. B) e  C) del CCNL 8 giugno 2000 rientrano i periodi svolti a tempo determinato, senza soluzione di 
continuità; 

• Che con  l’articolo  15,  comma  2  viene  ribadita  la vigenza dell’art.12,  comma 3,  del  CCNL  del 17.10.2000 , 
II biennio economico, in merito all’esperienza professionale computabile per i fini previsti;  

Dato  atto 

• Che per effetto dell’applicazione del regolamento di graduazione attualmente vigente in Istituto  che prevede per 
i dirigenti che abbiano conseguito 5 anni di attività  il conferimento di un incarico professionale ex art. 27 , 
comma 1 lettera C) del valore di punti 8 corrispondenti ad una retribuzione di posizione complessiva pari ad € 
6.850,26 ( in tredicesimi) per l’area PTA;  

Preso  atto 

• Che  i  Dirigenti Analisti Agronomi Carlo BOSELLI e Gilberto GIANGOLINI  hanno compiuto  i  5  anni  utili  
al  conferimento dell’incarico previsto dall’art. 27, comma 1 lettere C) avendo prestato servizio ininterrottamente 
con la suddetta qualifica dal 24.02.2010 a tutt’oggi;    

Rilevato  

• Che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2002/2005 per la Dirigenza del SSN detta disposizioni in merito 
all’istituzione del Collegio Tecnico ed alle modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali 
svolte e dei risultati raggiunti dai singoli Dirigenti sensi dell’art. 28 dello stesso Contratto Collettivo; 

Preso atto  

• Che il Collegio Tecnico nominato con delibera n. 310/2012 ha effettuato in data 24 settembre 2015 la verifica 
con esito positivo dei Dottori Carlo BOSELLI e Gilberto GIANGOLINI in relazione alle attività professionali 
svolte ed ai risultati raggiunti nel periodo 24/02/2010 – 23/02/2015; 

• Che i suddetti dirigenti  hanno compiuto i 5 anni utili al conferimento dell’incarico previsto dall’art. 27, comma 1 
lettere C) dalla data a fianco del nome indicata;  

Visto  

• L’art. 15ter, comma 2, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• Il D.Leg.vo 30 marzo 2011 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• Il D.Leg.vo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• La Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Richiamato  

• Il Titolo IV del CCNL 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa 
del Servizio Sanitario Nazionale-  parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parte economica biennio 1998 – 
1999, rubricato: “Incarichi dirigenziali e valutazione dei dirigenti”; 

• Il Titolo IV del CCNL 03.11.2002 dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa 
del Servizio Sanitario Nazionale - parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, 
con particolare riferimento all’ art.28 comma 2 punto b) che pone come condizione necessaria per l’attribuzione 
dell’incarico professionale, l’esito positivo della verifica al termine dei primi cinque anni di servizio; 

Ritenuto 

• Pertanto, stante l’esito positivo della verifica, di procedere all’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di 
rapporto esclusivo nonché dell’incarico  professionale ex art. 27 , comma 1 lettera C) del CCNL 08.06.2000 per 
un valore di punti 8 ai Dirigenti Analisti Agronomi Carlo BOSELLI e Gilberto GIANGOLINI  a decorrere dal 
24/02/2015.  
 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 

 
1. Di prendere atto dei verbali del 24.09.2015 redatti dal Collegio Tecnico nominato con delibera n. 310/2012; 

2. Di prendere atto che i Dirigenti Analisti Agronomi Carlo BOSELLI e Gilberto GIANGOLINI hanno ottenuto 
valutazione positiva relativamente ai cinque anni di attività antecedenti la scadenza della maturazione del quinquennio di servizio 

(periodo 24/02/2010 – 23/02/2015); 
3. Di  attribuire, per effetto dell’applicazione del regolamento di graduazione attualmente vigente in Istituto, ai Dottori 

Carlo BOSELLI e Gilberto GIANGOLINI un incarico professionale ex art. 27 , comma 1 lettera C) del CCNL 
08.06.2000 per un valore di punti 8 corrispondenti ad una retribuzione di posizione complessiva pari ad € 6.850,26 
(in tredicesimi) per l’area SPTA a decorrere dal 24/02/2015; 
        

NOMINATIVO    DATA ASSUNZIONE DATA MAT. 5° ANNO  
 

Carlo BOSELLI   24.02.2010         23.02.2015 
Gilberto GIANGOLINI  24.02.2010         23.02.2015 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
         F.to  (Dott. Remo Rosati) 

 


