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L’anno 2017, il giorno 24 del mese di maggio 2017 alle ore 11,30 presso la Sede di 
Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Mariano 
Aleandri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto: 

 
 
 

Prof. Francesco Paolo Di Iacovo  Presidente 

Prof. Camillo Riccioni        Consigliere 
Dott. Natalino Cerini    Consigliere 
 
Assistono: 
 
Dott. Ugo Della Marta    Direttore Generale  
Avv. Mauro Pirazzoli              Direttore Amministrativo 
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Francesco Calciano, Presidente il Collegio dei Revisori.  

 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE  N. 4/2017 
 
OGGETTO: Approvazione proposta di deliberazione per la rimodulazione della 
pianta organica. 
 
 

 



Delibera del C.A. n. 4 del 24 maggio 2017 

 

Oggetto: Approvazione proposta di deliberazione per la rimodulazione della 
pianta organica. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

       

Premesso che 
 

- Con Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 5 aprile 2016, a valere per il  triennio 
contrattuale 2016/2018, sono state disapplicate le precedenti disposizioni pattizie in 
materia di definizione dei comparti e delle aree contrattuali e sono state ridefinite le 
nuove autonome aree di contrattazione collettiva per il pubblico impiego; 
 
- In particolare, ai sensi dell'art 7, comma 5, del richiamato CCNQ, vengono espunti 
dall'area di contrattazione della Sanità i dirigenti appartenenti ai ruoli amministrativo, 
tecnico e professionale del S.S.N., che vengono ricondotti all'area di contrattazione 
delle funzioni locali; 
 
- Pertanto nell’area di contrattazione della Sanità, ai sensi del richiamato art.7, comma 
5, sono unicamente ricompresi i dirigenti medici, veterinari e sanitari;  
 
- Conseguentemente gli istituti contrattuali normo-economici dei dirigenti dei ruoli 
amministrativo, tecnico e professionale andranno necessariamente ricondotti a quelli 
propri del contratto delle funzioni locali una volta siglata i  nuovi accordi contrattuali; 
 
- Le figure professionali di Dirigente agronomo, di Dirigente tecnologo alimentare e di 
Dirigente entomologo non sono incluse fra le professioni sanitarie riconosciute 
dall'Ordinamento Italiano e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute e 
neppure fra quelle inscritte nelle tabelle del ruolo sanitario di cui all'art. 2 del DPR 
761/79; 
 
- Il riconoscimento di istituti economici propri del ruolo sanitario, intervenuto sulla base 
di funzioni svolte, non è analogicamente estensibile ad altri e non risulta peraltro 
compatibile con il nuovo contesto contrattuale sopra richiamato; 
 
- L’estensione in via analogica di istituti e trattamenti economici propri del ruolo 
sanitario, anche con riferimento al rapporto esclusivo, non risulta effettuabile così 
come ritenuto dall’ARAN anche con il parere n. 130 del settembre 2012; 
 
Verificato che 
 
- L’attuale dotazione organica della dirigenza  di questo Istituto è stata definita con 
delibera del Direttore Generale n.286/2008 ed adottata dal Consiglio di 
Amministrazione con Delibera n. 8/2008; 
 



- In detta pianta organica sono collocati nell’Area Sanitaria n. 5 posti da Dirigente 
agronomo, n. 2 posti da Dirigente tecnologo alimentare ed un posto da Dirigente 
entomologo; 
 
- Tale collocazione nell’Area Sanitaria venne all’epoca così erroneamente definita in 
ragione dell’atipicità delle figure professionali richiamate, non previste né dal D.P.R. n. 
761/1979, né dalla successiva Contrattazione Collettiva Nazionale relativa al comparto 
Sanità e neppure dalla normativa concorsuale di cui al D.P.R. n. 483/1997 e quindi 
unicamente in base a criteri di inquadramento funzionale in ragione della attinenza del 
profilo professionale ad alcune delle attività tipiche caratterizzanti l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale, compresa l’attività di ricerca; 
 
- Tale collocazione è comunque errata in quanto le figure professionali definibili 
sanitarie, come sopra indicato,  sono normativamente individuate e costituiscono un 
numero chiuso non ampliabile analogicamente; 
 
- Pertanto la collocazione delle figure atipiche avanti indicate, deve essere 
correttamente ridefinita collocando i relativi posti in organico nel ruolo di più corretta 
pertinenza; 
 
Considerato 
 
- A tal proposito che l’Istituto era già pervenuto da anni a tale conclusione, tanto che 
con Deliberazioni nn. 333, 334 e 335 del 05.07.2012 erano stati assunti nel ruolo 
tecnico tre Dirigenti analisti agronomi, un Dirigente analista tecnologo alimentare ed 
un Dirigente analista entomologo; 
 
- Altresì che con delibera n. 246 del 30.05.2016 venne ugualmente ridefinito 
l’inquadramento di un Dirigente agronomo assunto nel 2001 e già inquadrato nel ruolo 
sanitario con ricollocazione dello stesso nell’Area PTA; 
 
- A tali provvedimenti di inquadramento di personale dirigente assunto in servizio nelle 
indicate figure atipiche non ha fatto però seguito la conseguente modifica della pianta 
organica, con la ricollocazione dei relativi posti e di quelli vacanti delle stesse 
qualifiche (un posto di dirigente agronomo ed un posto di dirigente tecnologo 
alimentare) dall’Area Sanitaria all’Area PTA; 
 
-Che con deliberazione n. 255 del 17/05/2017 “Pianta organica adottata con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2008 – rimodulazione – proposta 
al C.d.A”, il Direttore Generale dell’IZSLT, ha approvato la  proposta di rimodulazione 
della pianta organica vigente dell’Istituto, adottata dal Consiglio di Amministrazione 
con Delibera n. 8/2008 in n. 500 unità, limitatamente alle Aree della Dirigenza 
analiticamente elencate nella stessa;  
 
- Che l’adozione del presente provvedimento di rimodulazione della pianta organica 
non comporta incremento numerico delle unità complessive previste né maggior spesa 
a carico del bilancio; 
 
 
 
 



Visto 
 
- L’art. 8 comma 2 lett. b del vigente Statuto e l’art. 9 comma 2 lett. b dell’Intesa 
legislativa approvata con Legge Regionale n. 42/14 della Regione Toscana e Legge 
Regionale n. 14/14 della Regione Lazio, nei quali espressamente si prevede che il 
Consiglio di amministrazione :<< adotta il Regolamento per l’ordinamento interno dei 
servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore 
Generale>>; 
  
Ritenuto 
 
- Pertanto di rimodulare la pianta organica vigente collocando all’interno dell’Area 
Professionale, Tecnica e Amministrativa n. 5 posti di Dirigente agronomo, n. 2 posti da 
Dirigente tecnologo alimentare ed un posto da Dirigente entomologo,  espungendo un 
identico numero di costi nell’area della Dirigenza  
 

 

all’unanimità dei voti espressi in forma palese 

 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente richiamati 
 
1. Di approvare la proposta di rimodulazione della pianta organica vigente dell’Istituto, 
così come adottata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 8/2008 in n. 500 
unità, limitatamente alle Aree della Dirigenza di seguito analiticamente elencate, 
integrandola con le specifiche che seguono: 
 

DIRIGENZA   
 Nuova 
dotazione 

Vecchia 
dotazione 

AREA DIRIGENZA MEDICO 
VETERINARIA DIRIGENTI MEDICI VETERINARI 72 

72 

    

AREA DIRIGENZA SANITARIA    

 DIRIGENTI SANITARI - BIOLOGI 18 18 

 DIRIGENTI SANITARI - CHIMICI 9 9 

 DIRIGENTI AGRONOMI 0 5 

 DIRIGENTI TECNOLOGI ALIMENTARI 0 2 

 DIRIGENTI ENTOMOLOGI 0 1 

 Totale 27 35 

    

AREA DIRIGENZA PTA    

 DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 11 11 

 DIRIGENTI PROFESSIONALI 1 1 

 DIRIGENTI INFORMATICI 1 1 

 DIRIGENTI SC. DELLA COMUNICAZIONE 1 1 

 DIRIGENTI STATISTICI 1 1 

 DIRIGENTI AGRONOMI 5 0 

 DIRIGENTI TECNOLOGI ALIMENTARI 2 0 

 DIRIGENTI ENTOMOLOGI 1 0 

 DIRIGENTI TECNICI DI LABORATORIO 4 4 

 Totale 27 19 

    

 Totale DIRIGENZA 126 126 



 
2. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento di rimodulazione della pianta 
organica non comporta incremento numerico delle unità complessive previste né 
maggior spesa a carico del bilancio; 
 
 
 
 
 

 

                                                                                
                                                                                       IL PRESIDENTE 

             F.to  (Prof. Francesco Paolo Di Iacovo) 
 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  F.to  (Avv.Mauro Pirazzoli)  
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai  

sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed  

integrazioni in data  ………………… 

 

 
 

 

 

 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  


