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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
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n. …484…….    del ……01.12.2016………………….……………….. 
 
 

 

OGGETTO: Personale - Collegi Tecnici – Area Dirigenza SPTA – Attribuzione dell’incarico  professionale ex art. 
27, comma 1 lettera C) del valore di punti 8 ai Dottori Francesco FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA.  

 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevol. Mauro  
Pirazzoli……………………………..              
 
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
      F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione n………..del……………………………………………………… 
 
Direzione Gestione Risorse Umane 
 
L’estensore ……………………………………………………………………………….. 
 
Il responsabile del procedimento …………………………………………………………. 
 
 
Il Dirigente ………………………………………………………………………………. 
 
 
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot……………………………….. 
 



 

 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Oggetto: Personale - Collegi Tecnici – Area Dirigenza SPTA – Attribuzione dell’incarico  professionale ex art. 27, 
comma 1 lettera C) del valore di punti 8 ai Dottori Francesco FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA.  

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, ai dirigenti che 
abbiano conseguito 5 anni di attività  è conferito 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  Dottori Francesco FILIPPETTI (Analista Agronomo) e Maria Concetta CAMPAGNA (Analista 
Tecnologo Alimentare) 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 01.05.2011 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 rispettivamente con note prot. 3084/16 del 03.05.2016 e prot. 4302/16 del 28.06.2016 i Dottori Francesco 
FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA hanno inoltrato due istanze di riconoscimento del periodo di 
anzianità lavorativa unitamente a due relazioni sulle attività professionali svolte nel periodo 01.05.2011-30.04.2016; 

Accertato 

• Che i suddetti dirigenti  hanno compiuto i 5 anni utili al conferimento dell’incarico previsto dall’art. 27, comma 1 
lettera C);  

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 conferire l’incarico  professionale ex art. 27 , comma 1 lettera C) 
del CCNL 08.06.2000 per un valore di punti 8 ai Dottori Francesco FILIPPETTI (Analista Agronomo) e Maria 
Concetta CAMPAGNA (Analista Tecnologo Alimentare) a decorrere dal 01/05/2016. 

 
PROPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 
1. Di prendere atto delle note prot. 3084/16 del 03.05.2016 e prot. 4302/16 del 28.06.2016 con cui i Dottori 

Francesco FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA hanno inoltrato due istanze di riconoscimento del 
periodo di anzianità lavorativa unitamente a due relazioni sulle attività professionali svolte nel periodo 
01.05.2011-30.04.2016; 

 

2. Di prendere atto che i Dottori Francesco FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA hanno compiuto i 5 anni 
utili al conferimento dell’incarico previsto dall’art. 27, comma 1 lettera C) avendo prestato servizio ininterrottamente 
con la suddetta qualifica dal 01.05.2011 a tutt’oggi; 

3.  Di prendere atto delle relazioni sulle attività professionali svolte nel periodo 01.05.2011-30.04.2016 dai suddetti 
dirigenti;  

4.  Di  attribuire, per effetto dell’applicazione del regolamento di graduazione attualmente vigente in Istituto, ai Dottori i 
Dottori Francesco FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA 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 PTA a decorrere dal 01/05/2016. 

        
 NOMINATIVO    DATA ASSUNZIONE DATA MAT. 5° ANNO  

 
 Francesco FILIPPETTI   01.05.2011          30.04.2016 
 Maria Concetta CAMPAGNA  01.05.2011          30.04.2016 
 
 

      IL DIRIGENTE 
                   F.to (Avv. Mauro PIRAZZOLI) 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Personale - Collegi Tecnici – Area Dirigenza SPTA – Attribuzione 
dell’incarico  professionale ex art. 27, comma 1 lettera C) del valore di punti 8 ai Dottori Francesco FILIPPETTI e 
Maria Concetta CAMPAGNA.  

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

DELIBERA 

 

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

 
1.  Di prendere atto delle note prot. 3084/16 del 03.05.2016 e prot. 4302/16 del 28.06.2016 con cui i Dottori Francesco 

FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA hanno inoltrato due istanze di riconoscimento del periodo di anzianità 
lavorativa unitamente a due relazioni sulle attività professionali svolte nel periodo 01.05.2011-30.04.2016; 

2. Di prendere atto che i Dottori Francesco FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA hanno compiuto i 5 anni 
utili al conferimento dell’incarico previsto dall’art. 27, comma 1 lettera C) avendo prestato servizio ininterrottamente 
con la suddetta qualifica dal 01.05.2011 a tutt’oggi; 

3.  Di prendere atto delle relazioni sulle attività professionali svolte nel periodo 01.05.2011-30.04.2016 dai suddetti 
dirigenti;  

4.   Di  attribuire, per effetto dell’applicazione del regolamento di graduazione attualmente vigente in Istituto, ai Dottori i 
Dottori Francesco FILIPPETTI e Maria Concetta CAMPAGNA 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 PTA a decorrere dal 01/05/2016. 

        
 NOMINATIVO    DATA ASSUNZIONE DATA MAT. 5° ANNO  

 
 Francesco FILIPPETTI   01.05.2011          30.04.2016 
 Maria Concetta CAMPAGNA  01.05.2011          30.04.2016 
           
 
           IL  DIRETTORE GENERALE 
                 F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
          
 


