
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ ~ immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 271 AVENTE AD OGGETTO: Provvedim enti in esito a lla 

verifica prevista dal CCNL del 3 novembre 2005 delle aree della Dirigenza Veterinaria 

e. SPT A .. avviata .. con deliberazione ... n ... 6.1./20.1.9.-.................................................................................................. ............................................. . 

L'anno duemiladiciannove addì otto 
................................ ··············•······•··············· ............................................. . 

del mese di .............. ..luglio .................................................... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F.F. 

del! ' Istituto, Dott. N ico la D' Al terio. 

Visti: 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.; 

il D. Lgs. 30 giugno 1993, n.270 s.m.i. e il D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 

il D. Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 s.m.i.; 

i CCNL del 3 novembre 2005 relativi alle aree medico veterinaria e SPT A, artt. 25, 26, 27, 28 

ed allegato 5; 

Richiamata la deliberazione n. 61 del 13 marzo 2019, c on la quale - nell'ambito della verifica 

prevista dai CCNL del 3 novembre 2005 relativi alle aree medico veterinaria e SPT A, agli artt. 25, 

26, 27, 28 ed allegato 5, sopra citati - si è proceduto ad individuare i valutatori di prima istanza e 

a nominare i componenti dei Collegi Tecnici ai fini delle valutazioni dei dirigenti dell'Istituto 

appartenenti al ruolo sanitario, Dottori Antonio Ricci e Cesare Cammà, per l'eventuale 

attribuzione dei connessi benefici economici; 

Richiamato altresì il vigente Regolamento aziendale concernente i criteri per la verifica e 

valutazione di cui trattasi; 

Visti gli atti endoproc edimentali relativi alla procedura di valutazione avviata con la richiamata 

deliberazione n. 61 / 20 19 e propedeutici alle riunioni dei Collegi Tecnici all'uopo incaricati, agli 

atti del competente Reparto Risorse Umane; 



I 

Preso atto che alla data del presente provvedimento è in corso di espletamento la verifica 

avviata nei confronti del Dirigente Chimico dell'Istituto, Dott. Antonio Ricci; 

Preso atto altresì degli esiti della verifica conclusasi relativamente al Dirigente Biologo 

dell'Istituto, Dott. Cesare Cammà, come da verbale della riunione in data 5 luglio 2019, rimesso 

dal competente Collegio Tecnico, corredato della scheda di verifica di seconda istanza, della 

scheda di valutazione di prima istanza e del curriculum del medesimo Dirigente e allegato al 

presente provvedimento in parte integrante e sostanziale (allegato n. 1 ); 

Rilevato che il suddetto Collegio ha espresso definitiva e positiva valutazione per il suddetto 

Dirigente, in ciò condividendo i risultati della verifica di prima istanza operata nei confronti del 

medesimo; 

Ritenuto di approvare gli esiti della verifica di seconda istanza, come risultanti dalla 

documentazione allegata al presente atto, e di dichiarare conclusa la procedura di 

valutazione nei confronti del Dottor Cesare Cammà; 

Dato atto che l'esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico produce, tra l'altro, 

gli effetti di cui all'articolo 28, comma 2, del CCNL del 3 novembre 2005 dell'area della 

Dirigenza SPT A e che pertanto il suddetto Dirigente consegue il diritto al previsto beneficio 

economico contrattuale costituito dal passaggio alla fascia superiore dell'indennità di 

esclusività con decorrenza giuridica ed economica dal 1 novembre 2017; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione, con la prima mensilità utile, delle somme spettanti a 

titolo di arretrato al Dirigente interessato; 

Ritenuto di dare mandato al competente Reparto Risorse Umane di procedere 

all'adeguamento delle corrispondenti voci del trattamento economico a partire dalla prima 

mensilità utile; 

Ritenuto inoltre di esprimere riserva di adottare con separato atto i provvedimenti conseguenti 

nei confronti del Dott. Antonio Ricci, non appena il competente Collegio Tecnico avrà ultimato 

i lavori e trasmesso le relative risultanze; 

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l 'esigenza di 

procedere nei tempi previsti agli adeguamenti delle voci stipendiali nei confronti del Dott. 

Cesare Cammà; 

DELIBERA 
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l. Dare atto di quanto riportato in premessa che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Prendere atto degli esiti della verifica conclusasi relativamente al Dirigente Biologo 

dell ' Istituto, Dott. Cesare Cammà, come da verbale della riunione in data 5 luglio 2019, 

rimesso dal competente Collegio Tecnico, corredato della scheda di verifica di seconda 

istanza, della scheda di valutazione di prima istanza e del curriculum del medesimo 

Dirigente e allegato al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale (allegato n. 

1). 

3. Approvare gli esiti della verifica di seconda istanza, come risultanti dalla documentazione 

allegata al presente atto, e dichiarare conclusa la procedura di valutazione attivata con 

deliberazione n. 61 /2019 nei confronti del suddetto Dott. Cesare Cammà. 

4. Dare atto che il Dott. Cammà ha diritto ad ottenere il beneficio economico contrattuale 

costituito dal passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività con decorrenza, 

ai fini giuridici ed economici, del l novembre 2017. 

5. Liquidare, con la prima mensilità utile, le somme spettanti a titolo di a rretrato al medesimo 

Dott. Cammà con decorrenza dalla data del l novembre 2017. 

6. Dare mandato al competente Reparto Risorse Umane di procedere all'adeguamento 

delle corrispondenti voci del trattamento economico. 

7. Imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai competenti conti di costo del 

Bilancio 2019. 

8. Riservarsi di adottare, con separato atto, i provvedimenti conseguenti nei confronti del Dott. 

Antonio Ricci, non appena il competente Collegio Tecnico avrà ultimato i lavori e trasmesso 

le relative risultanze. 

9. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Angela Mastroianni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to N icola D'alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Dat~ 17 071019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


