
Istituto Zooprofilattico Sperin1entalc del l'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAl\10 

DEL1BERA7TONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F . 

Allegati~ D lmmediatarnenle eseguibile 

1JELIBERA7.I0NE N. (.A AVENTE .t\.D OG<ìP.TTO: Pro vvedimen ti fin a lizzati 

a ll'a vvio d e lla verifica p rev ista d a l CCNL del 3 n ovembre 2005 delle aree d e lla 

Dirig§nza Veterinaria e SPTA. __ ......... . 

L 'anno duen1 iladiciannove addì ·-···-·«-····· ........................................... . 
del mese di ............................ ~\!:, .. ,/'l, f:':. presso la sede dell' Ente, il Direllore Generale F.F. 
del l' Istituto, Dott .. >l icola D'J\ llerio. 

Visti: 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.rn.i.: 
il D. Lgs. 30 giugno 1993, n.270 s.rn.i. e il D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106: 
il D. Lgs. 30 morzo 2001, n . 165 s.m.i .: 

i CCNL d el 3 novembre 2005 rela tivi a lle aree medico veterinaria e SPTA, arti. 25, 26. 27, 28 
ed ollegoto 5; 

Viste le d eliberazioni n. 274/2014 e n. :is/2015 a dolto te dall 'Is tituto in merito o lla verifica previsla 
dallo norma tiva contrattuale sopro citato nei con fronti dei Dirigenti d ell 'Ente che hanno 
matura to l'esperienza p rofessiona le richiesto fino al 31 dicembre 20 14 e preso 01 10 dei relativi 
esiti: 

Richiamato al riguardo e per quanto di interesse per il presente provvedimento la d eliberazione 
n. 121/20 15. di presa d'a lto d eg li esili dello verifica di cui lrottasi nei confronti d el Dirigente 
Chimico dell 'Istituto. Doti. Antonio Ricci: 

Dato atto che occorre solloporre nuovamen le o verifico il suddetto Dirigente nonché o vvia re lo 
procedura va fu!o tivo d i cui trottasi nei conlron li dei Dirigenti dell'lslilulo che. successivamente 
al 31 dicembre 20 14. hanno rna!ura to l'esperienw professionale dirigenziale richiesta a i fini dello 
a ttribuzione, in caso di esito posi!ivo dello volutozione. dei connessi benelici economic i previsti 
dol contratto colle!l ivo in relazione all'indennilò d i esclusività ; 



Visto l'allegato Regolamento aziendale (allegato n. 1) concernente i c riteri per la verifica e 
valutazione di cui agli orti. 25, 26, 27. 28 e allegalo 5 del CCNL 3 novembre 2005 e relo live 
schede allegate. o suo tempo condiviso con le Organizzazioni Sindacali d ello Dirigenza e 
tu11oro vigente, come da verb ale della riunione sindacale svoltosi in dolo 31 gennaio 20 19, 

ollegaio olla presente deliberazione (allegato n. 2) ; 

Ritenuto di dare ovvio a l procedimento amministrc,tivo tinaliz:za1o allo effettuazione delle 

valu tazioni di cui tra llasi per le relative finalità; 

Richiamati a l riguardo gli articoli di seguito indicali: 
- ori. 12, comma 3, d el CCNL in do to 8 giugno 2000 - Il biennio economico - dell'area della 

Dirigenza medico e ve terinario e l'ari. 11, comma 4, del CCNL in dolo 8 giugno 2000 - Il 
biennio economico - dell'area dello Dirigenza SPTA, che d ispongono che per esperienza 

professionale richiesto d eve in lendersi: 
- ai fini del compimento del quinquennio di o ltivilà, l'anzianità di servizio ma1uroto in 

qualità di ctirigente del SSN, o lempo indetermina to, senio soluzione di continuità anche 
se presta to in aziende o enti d iversi del comporto; 

- in rela zione allo indennilò di esclusività. l'a nZianitò complessiva, con rapporto d i lavoro a 
tempo d eterminato ed indeterminato, maturala alle d ate previste dalle norme senza 
soluzione tii con1inuilà anche in aziende ed enti diversi del comporto; 

- ori. I, comma I, del CCNL del 12 luglio 2002 di interpretazione autenlico del sopra ci1oto 
ar ticolo 12. comma 3. che chia risce ct)e .. al fine del computo clell'esp erienzo professionale 
per lo corresponsione dell' indennilò di esclusivilà , viene considera ta valido esclusivornenle 
q uello maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità. presso aziende 
o enti d el comporto Sani tà di cui al CCNQ d el 2 giugno 1998 .. : 
art. 24. comma 12. del CCNL del 3 novembre 2005 rela tivo all'area medico veierinorio e 
l'ari. 24, comma 14. d el CCNL del 3 novernbre 2005 relativo alroreo SPTA di confermo delle 

precedenti disposizioni; 

Dolo otto, o lla luce della norma tiva sopra richiamato, che il Dol t. Cesare Cammà. Dirigente 
Sanitario in servizio presso rtstilu lo, risulto essere l'unico Dirigente dell'Ente che successivamente 
allo dola del 31dicembre 2014 (precisamente olla doto del I ottobre 20 17) ha maturato 
l'esperienza professionale dirigenziale ullraquinquennole richiesta in relazione all ' indennità d i 
esclusività. come do documentozione agli oiti e come evidenziato nel seguente prospetto: 

Doti . Cesare Commò 

Dobdi Doto di I Tipologia roppo!io di 
Ente SSN 

assunzione cessazione lavoro 

IZS dello Sicilio "A. Mirri" 0 1/10/2002 31/07/2003 tempo ind.lo esclusivo 

IZSAM "G. Coporole" 01/08/2003 in servizio tempo ind.to esclusivo 

Doto maturazione esperienza professiona le (15 a nni): 01/10/2017 
L__ _ _ _ - - ----
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Dato atto conseguenlemente che i Dirigenti interessali olio verifica di cui al presente 
provvedimento sono i suddetti D0t1ori Cesare Commà e Antonio Ricci, entrambi apparlenenti 
al ruolo sanitario e che, nei confronti dei medesimi. si procederà. in caso d i valutazione positiva. 

a l riconoscimento a llo fascia superiore dell 'indennità di esclusività: 

Ritenuto d i procedere olla individuazione dei valutatori di prima istanza e alla nomina dei 
componenti del Collegio Tecnico. nelle d iverse composizioni. come specificato nell'art. 3 del 

Regolamento, e come do prospetto che segue: 

"o/ con riferimento alle Aree Medico e Veterinaria. Sanitario, Professionale e Tecnica 
- per le verifiche nei confronli dei responsabili di struttura complesso, il Collegio Tecnico è 
composto dal Direttore Generale o da un suo delegato e do due responsabili di strutturo 
complesso appartenenti allo stessa area del dirigente da sottoporre o valutazione; i dirigenti 
responsabili di strutturo complessa sono individuati dal Direttore Generale anche tra dirigenti 

esterni all'Istituto; 
- per le verifiche nei confronti degli altri dirigenli con o semo incarico. il Collegio Tecnico è 
composto dal Direttore Generale o do un suo delegato e da due dirigenti responsabili di 
strutturo complessa e/o semplice appartenenti olla stesso areo del dirigente do sottoporre o 
valutazione; i dirigenti di Strutturo Complesso e/o Semplice sono individuati dal Direttore 
Generale anche tra i Dirigenti esterni oll 'lslifuto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise. 

Dirigenza ruolo sanitario 

Nominativo 
Motivo Valutatore Qualifica Collegio 

Qualifica Componente 

Valutazione Prima Istanza Valutatore Collegio 

Giacomo ~irigente Veterinario 

Migliorali 
on Incarico di 
truttura Complesso 

Direttore •r b tt 0 . ~ingente Sanita rio con 
Commò Cesare > 15Anni Nicola D'Alterio ISO e O I I . d. SI Il 

Generate f.f . Gi t I nconco , ru uro 
tonna o e e r ,emp 1ce 

Manuela 
Dirigente Sanita rio con 
Incarico d i Strutturo 

Tittorelli Semplice 
L---

Dirigente Veterinario 
Lucio Marino k:on Incarico d i 

Slruttura Semplice 

Ricci Antonio 
Direttore lisobetlo Di 

Dirigente Sanitario con 
> 15Anni Nicola D'Allerio Incarico d i Struttura Genera le f .f. Gianna ta le Semplice 

Manuela 
Dirigente Sanitario con 
ncorico di Strutturo 

ittorelli , emplice 
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RIievato che il suddetlo Collegio Tecnico. nelle diverse articolazioni come sopra dettagliate. 
dovrò operare nel rispetto delle prescrizioni e secondo i crileri generali previsti dal citato 

regolamento; 

DELIBERA 

1. Dare atto di quanto riporte lo in premessa che si intende qui inlegrolmente richiamalo. 

2. Dare avvio a l p rocedimenlo amministrativo linolizza lo allo svolgimento dello verifica d i cui 
agli ortt. 25. 26. 27. 28 ed allegato 5 del CCNL del 3 novembre 2005 dello d irigenza SPTA nei 
confronti dei Dirigenti Sanitari dell'Istituto, Dottori Cesare Commò e Antonio Ricci. 

3. Procedere allo individuazione dei vatufotori di primo istanza e o lla nomino dei Componenli 
del Collegio Tecnico - secondo le modalità specificate nell'art. 3 del Regolamento "Criteri 
per lo verifica e volulozione dei dirigenti de/l 'Istituto ZooprofilaHico Sperimento/e 
dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" allegato allo presente deliberazione in porte 

integrante e sos tanziale (allegato n. 1) - secondo il prospel lo che segue: 

Dirigenza ruolo sanitario 

Nominativo 
Motivo Valutatore Qualifica Collegio 

Qualifica Componente 

Valutazione Prima Istanza Valutatore Collegio 

Giacomo 
Dirigente Veterinario 

IMiglioro ti 
k:::on Incarico di 
Struttura Complesso 

Commà Cesare > 15 Anni 
Direttore Elisabetta Di 

Dirigente Sanitario con 
Nicola D' Alterio Generale l.f. Gionnolole 

ncorico d i S trultura 
,emplice 

Manuela 
Dirigente Sanitario con 

fitta relli 
ncorico d i Strutturo 
Semplice 

Dirigente Veterinario 
ucio Marino k:on Incarico d i 

, truttura Semplice 

Ricci An tonio > 15 Anni Nicola D'Alterio 
Direttore 0 1isabello Di 

Dirigente Soni Iorio con 

Generale f.f. Gionnotote 
Incarico di Strutlliro 
Semplice 

IMonuelo 
Dirigente Sanitario con 

itlorelli 
Incarico di S1ru1luro 
,emplice 

4. Dare atto che il suddetto Collegio Tecnico dovrò operare nel rispetto delle p rescrizioni e 

secondo i c riteri genera li previsti dal cita to Regolamento aziendale . 
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5. Dare atto che. in esito allo verifico di c1.Ji a l presenfe provvedimento e in coso di valutazione 
positiva, si procederò - a i sensi d ell'art. 28, c . 2, lel l. c ) del CCNL 3 novembre 2005 della 
dirigenza SPTA - al riconoscimento nei confronti dei sudde tti Dirigenti del beneficio 
economico corrispondente a l p assaggio a lla fascia superiore dell'indennità di esclusività. 
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lstrullorc del Si tillt:s(a la rt~golc1ritit del pwC;;dim:::nl< Si uuesta eh~ lu spesa risulh:i reg<>lannenl~ imp\lh1ta allu voci: di 
pmccdimc.nco ;;volto e la corrcttc7..:za del prc~cntc atto. conto n dc.I bilancio anno corrente 

Nom~ t çognome IL DJFU0LNTC PROJ>OJ\L'<TI, Il, Rl:Sl'OKS,\1111 .1;; Dli i.I .A S.S. 
CO:-l J'/\lllLIT!\' ~- lllLJ\NCIO 

Angela l'vfasn·oiairni 
F.10 Luca Di Tonunaso // 

l'i\l(Ell E IJEL DIRETTORE SAl\'IT/\IUO: 

Fi\ VORIWOI.F. 

:-lON I-',\ V0Rl(V0Lb. 
(con motivazioni al!cgalc) 

X 

o 

F.10 Nicola D'Altcrio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMNISffiAT!VO: 

F1W O Rl'VOl .li 

1'01' FAVOREVOLE 
( c1>n 111(11 i,,11:1i(!n i a llè,&;)lè) 

X 

o 
F.to I .uc io Ambrosj 

I L DIIU~TTORE (;E~f.RAl.,I<: F.F. 
F.to Dott. Nicola I)' Alterio 

A TTRSTA TO nr PURTll ,1CA7,T0).lè 

Si ,itt~stn ,·be In pn,scnte delibera:tione \' Ìcne pubblkata ull' Albo di questo Istituto in da ta odiernu e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consccutivi. 

))ata --I...,4....,Q.,.3 .. 2 ... 0ul..a9'--

IL DlfUGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudi,i Rasola 



' 

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

CRITERI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE 

Au.EGATO /'I, 1 

DEI DIRIGENTI DELL' ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 
"G.CAPORALE" 

Sommarlo: 

Parte I - Verifica e valutazione dei Dirigenti 
Art. I - Principi generali per la verifica e valutazione dei Dirigenti 
Ari . 2 - Tipologie di valutazione 
Art . 3-Organismi per la verifico e valutazione dei risultati delle attività dei d irigenti 
Art. 4 - Lo metodologia rela tiva a lla valutazione dell' incarico dirigenziale 

Parte Il - Effetti della valutazione 
Art. 5 - Effetli dello valutazione positiva 
Art. 6 - La valutazione nega tiva 
Art . 7 - Processo di valuta zione 
Ari . 8 - Norme finali 

Allegali: 
Allegato 1 - Schedo per lo vo/u/ozione di primo istonzo 
Allegato 2 - Schedo per lo vo/u/ozione di secondo istanza 

Parte I - Verifica e valutazione del Dirigenti 

Art. 1 - Principi generali per la verifica e valutaz.lone dei dirigenti 

l a valutazione dei dirigenti - che è d iretlo o lla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati e dello professionalità espressa - è caratteristico essenziale ed ordinario del rapporto d i 
lavoro . 

l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito denominato " Istituto") 
in relazione o quanto previsto dalla norma tivo vigente con il presente documento intende definire i 
p rocessi e le modalità per lo valutazione dirigenziale, sia per gli aspetti professionali che p er quelli 
gestionali. 

l'attivilà di valutazione dei d irigenti è diretlo a llo verifica del livello d i raggiungimento degli 
obie tlivi assegnati e/o a llo professionalità espresso dal valutato in accordo con quanto previsto dai 
CCNL del 3 novembre 2005 rela tivi olle aree medico velerinaria ed SPTA, agli orti. 25, 26, 27, 28 ed 
a llegato 5. 
Il sistemo complessivo d i valutazione dei d irigenti deve essere improntato a i seguenti criteri: 



• trasparenza dei criteri utilizzali. oggeflività delle metodologie adottate ed obbligo d i 
mo tivazione della valutazione espressa; 

• adeguala informazione e partecipazione del valutato. anche attraverso lo comunicazione ed 
il contraddittorio nello valu tazione d i prima e seconda istanza; 

• d iretta conoscenza dell 'a llivi lò del valuta to da parte del valuta to re di prima islanza 
[Responsabile d i Struttura sovraordinata). 

I valutatori. sia di prima che di secondo istanza, non possono essere selezionati tra coloro che con il 
vatulando abbiano avuto o abbiano con lenziosi di qualunque natura. 

I risultati finali delle valutazioni, sia quinquennale che ultraquinquennale . sono riportati nel fascicolo 
individuale . I giudizi definitivi sono parte integrante degli elementi di valutazione per lo conferma o 
conferimento di qualsiasi tipo di incarico. 

Art. 2 - Tipologie di valutazione 

Le tipologie di valutazione sono le seguenti: 

o . valutazione d i tu tti i dirigenti di nuova assunzione a l termine del primo quinquennio d i servizio: 
b. valutazione di tutti i d irigen li che raggiungono l'esperienza professionale d irigenziale 

ul troquinquennale in relazione a ll 'indennità d i esclusività: 
c. valutazione per la rimozione degli effetti della p recedente valutazione negativa. 

Art. 3 - Organismi per la verifica e valutaz.lone dei risultati delle attività del dirigenti 

Gli organismi preposti olla verifica e valutazione d.ei dirigenti sono i seguenti: 

l> Valuta tori di prima istanza. coincidenti a seconda dei casi. con: 
il Direttore Generale (DG) o un suo delegato nei confronti dei Responsabili di stru lluro 
complesso (RSC); 
i Responsabili di strutturo complessa (RSC). nei confronti dei Responsabili d i strutturo 
semplice (RSS); 
i Responsabili di struttura semplice (RSS) nei confronti dei dirigenli con incarico professionale 
e/o di a lto specia lizzazione e dei pro/essiona/, ai quali non è sta to aftidato a lcun incarico. 

l> Il Collegio tecnico. organo di secondo istanza. che svolge lo verifico e lo valutazione: 
d i tutt i i dirigen ti d i nuovo assunzione a l termine del primo quinquennio di servizio; 
dei d irigenti che raggiungono l'esperienza professiona le ullraquinquennale in relazione 
ali ' indennità d i esc lusività; 
d i tufli i dirigenti che hanno ricevuto uno precedente valutazione negativo. 

Il Co llegio Tecnico è formolo da tre componenti, individuati secondo le modalilà d i seguito 
indicate, e da un segre tario nella persona del responsabile del Reparto Risorse Umane o suo 
delegato con il compito di garantire l'omogenei lò e la correttezza dello svolgimento del processo 
di valuta zione. La composizione del Collegio è così articolalo : 

gl con riferimento alle Aree Medico e Ve /erinaria. Sanitario, Professionale e Tecnico 

- per le verifiche nei confronti dei responsabili d i stru ttura complessa. il Collegio Tecnico è 
composto dal Direttore Generale o da un suo delegato e da due responsabili di struttura 
complessa appartenenti o lla slessa a rea del dirigente do so ttoporre o valu lazione; i d irigenli 
responsabili d i strutturo complessa sono individuali dal Dire ttore Genera le anche tra d irigenli 
esterni o ll'lslilulo; 

- per le verifiche nei confronti degli al tri d irigenti con o senza incorico. il Collegio Tecnico è 
cornposlo dal Direttore Generale o da un suo delega lo e da due d irigenti responsabili d i 
strulluro complesso e/o semplice opparlenenti alla stessa areo del d irigente da sottoporre o 
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valutazione; i d irigenti d i Strutturo Complesso e/o Semplice sono individuati dal Direttore 
Generale anche Ira i Dirigen li esterni all 'lstilulo Zooprofila l lico dell'Abruzzo e del Molise 

b/ c on riferimento all 'Areo Amministrativo 

- per le verifiche nei confronti dei responsabili di slrulluro complesso, il Collegio Tecnico è 
composto dal Diretlore Generale o do un suo delegalo e do due responsabili di stru lluro 
complesso apporlenenti alla slesso area del dirigente do sofloporre a valuta zione; i dirigenti 
Responsabili d i Strutturo complessa sono individuati dal Direttore Generale anche tra d irigenti 
esterni oll' lstituto; 

- per le verifiche nei confronti degli altri dirigenti con o senza incarico, il Collegio Tecnico è 
composto dal Diretlore Generale o do un suo delegato e do due dirigenti responsabili di 
stru tturo complesso e/o semplice opporlenenli allo stesso a reo del dirigenle do solloporre o 
valutazione; i d irigenti di strutturo complesso e/o semplice sono individuali dal Direllore 
Generale anche tra i d irigenti esterni a ll'Istituto . 

Il Direttore Generale. con specifico provvedimento, designo i componenti dei Collegi Tecnic i 
scegliendo i nominativi dei titola ri e dei supplenti. Lo presenza dei supplenti è legato, oltre o lle 
ordinarie ipotesi d i assenza del titola re, olle incompotibililà di fa tto che possono riscontrarsi nello 
composizione del Collegio. 

Art. 4 - La metodologia relativa alla valutazione dell' incarico dirigenziale. 

Lo valuta zione è diretto o lla verifico dell 'aderenza dell'attività svolta, ai parametri in base a i quali 
sono stati individuati e a ffidati g li incarichi d irigenziali. 

Lo melodologia della valulozione si sviluppa medianle il seguente schema: 

a) Valutazione pluriennale di prima istanza: 

Lo valutazione di primo istanza olla scadenzo dei c inque anni e dei quindici anni, viene effettuato 
dal Responsabile dello Strutturo sovraordinato, in qualità di valutatore di prima istanza. Il volutolo, 
a ll'atto della firma "per presa visione", della relaZione concernente la valuta zìone complessiva , 
deve paler evidenziare per iscritto lo condivisione o meno, nonché le opportune osservazioni su 
quanto disposto dal valu ta tore di primo istanza. 

Il valutatore di prima istanza non può essere anche valuta tore di secondo istanza nello valutazione 
dello stesso dirigente. 

- La valutazione dei Dirigenti dell 'Area Medico Veterinaria è improntata ai seguenti c riteri generali: 

a) collaborazione in terna e livello di partecipazione mulliprafessiona le nell 'organizzazione 
in lerna; 

b) livello di esple tamento delle funzioni a ffidate nello gestione delle ottivitò e qualità 
dell 'apporto specifico; 

c) livello dei canlralli effetluati per garantire l'oppropriotezzo e qualità c linica delle prestazioni e 
l'orientamento a ll'utenza; 

d) e fficacia dei modelli organizzativi/modalità adottati/e per il raggiungimento degli obiettivi; 
e) capacitò dimostrata nel motivare, guidare, valutare i collaboratori e generare un c lima 

organizzativo favorevole allo produttivilà , attraverso uno equilibrato individuozìone dei 
corichi d i lavoro del personale, dei volumi pres tazionali nonché dello gestione degli istituii 
con trattuali; 

f) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovozìoni tecnologiche e procedimenlali, 
in particolare per quanto riguardo il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di 
negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati, nonché i processi formativi e lo 
selezione del personale; 
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g) capacitò di promuovere, diffondere, gestire e implementare linee guida, p ro tocolli, 
raccomandazioni d iagnostiche interne; 

h) attività di ricerca clinico applicato, delle sperimenta zioni, delle attivitò di formazione, d i 
docenza anche nell'ambito dei progra mmi di formazione permanente aziendale; 

i) partecipazione allo formazione aziendale: 
j) rispetto del codic e di comporfomento. tenuto conio anche delle modalità di gestione delle 

responsabilità d irigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici. 

- Lo valutazione dei Dirigenti delt' Areo Sanita rio, Professionale e Tecnico è improntato ai seguenti 
criteri generali: 

o) collaborazione interna e livello di p artecipazione multiprofessionale nell'organizzazione 
interno; 

b ) livello di espletamento d elle !unzioni a ffidate nello gestione delle attività e qualità 
dell 'ap porto specifico; 

c) livello dei c on trolli effettuati per garantire l'appropria tezza e qualità delle p resta zioni e 
l'orientamento all'utenza; 

d) efficacia dei modelli organizzativi/modalità ado!loti/e per il raggiungimento degli obiettivi 
e) capacità dimoslrota nel mo tivare, guidare, valutare i collaboratori e generare un clima 

organizzativo tavorevote alla produltività, attraverso una equilibra ta individuazione dei 
corichi di lavoro del personale. dei volumi prestozionoli nonché dello gestione d egli istituti 
contrattuali; 

I) capacità d imostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentoli. 
in porticolore per quanto riguardo il rispetto dei tempi e modali là nelle p rocedure d i 
negoziazione del b udget in relazione agli obiettivi affidali nonché i processi formativi e la 
selezione del personale; 

g) capacità di promuovere, diffondere, gestire e implementa re linee guido, protocolli, 
roccornondozioni diognosliche interne; 

h) attività di ricerca applica lo, delle sperimentazioni, delle a ttività di formazione , di docenza 
anche nell'a mb ito dei p rogrammi di formazione permanente aziendale; 

i) partecipazione allo formazione aziendale: 
i) rispetlo del codice d i comportamento, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle 

responsabili là d irigenziali e dei vincoli derivanti d al rispetto d ei codici deonto logici. 

- Lo valutazione dei Dirigenti dell'Area Amministra tiva è imp rontalo a i seguenti c riteri generali: 

o) collaborazione interna e livello di p artecipazione multiprofessionole nell'organizzazione 
in terno; 

b) livello di espletamento d elle !unzioni affidate nello gestione delle attività e qualità 
dell'apporto specifico; 

c) livello dei controlli effettuati per g arantire l'oppropria lezza e q ualità delle p restazioni e 
l'orientamento all'utenza: 

d) efficacia dei modelli organizzativi/modalità a do tloti/e per il raggiungimento degli obie!livi 
e) capacitò dimostrato nel mo tivare, g uidare, valutare i collabora tori e generare un clima 

organizzativo favorevole alla produttività, attraverso uno equilibrata individuazione dei 
corichi di lavoro del personale. dei volumi p resta zionali nonché dello gestione degli istituti 
con tro lluoli; 

f) capacità dirnoslrato nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, 
in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e mod alità nelle p rocedure di 
negoziazione del budget in relazione agli obiettivi a ffidali nonché i p rocessi formativi e lo 
selezione del personale; 

g) capacitò di promuovere, diffondere, gestire e implementare linee guida, protocolli, 
raccomandazioni d iagnostiche interne; 

h) attività di forma zione, di docenza anche nell'ambito dei programmi di fonnozione 
permanente aziend ale; 

i) partecip azione allo formazione aziendale; 
j) risp etto del codice di com porlamento , tenuto conto anche delle modalità di g estione d ette 

responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologic i. 
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Nel coso in cui al Dirigente non sia sfato a ifida lo a lcun incarico formale e/o non obbio ricevuto te 
valutazioni annuali così come previs1o dal CCNL 2002-2005, si tiene conto oi fini della valutazione 
dei seguenti cri Ieri genera li: 

a ) collaborazione inferno e livello d i partecipazione professionale nella sfru liura d i 
oppartenenzo; 

b) livello d i esple lamento delle funzioni affidale nello gestione delle attività e qualità 
dell 'apporto professionale; 

c) approprio lezza e qualità delle prestazioni e orientamento oll'utenzo; 
d) efficacia dei modelli orgonizzotivi/modalilà adotta ti/e per il raggiungimenlo degli obie ttivi; 
e) capacitò d i promuovere. d iffondere. gestire e implernenlare linee guido, p rotocolli, 

raccomandazioni diognostico-terapeulico aziendale {in relazione a queste ultime soro per i 
d irigenti delle aree Medico Ve terinario e Sanitario); 

f) capacitò dimostrala nel gestire e p romuovere le innovazioni tecnologiche e procedirnenloli: 
g) attività d i ricerco applicato. di eventuali sperimentazioni {solo relo livomente c i d irigenti delle 

aree Medico Velerinario e Sanitario, Professionale e Tecnico), atlivitò di futorogg io forma tivo 
e/o di docenza nell'amb ito dei programmi di formazione permanente a ziendale, se 
assegno ti; 

h) partec ipazione a llo formazione a zienda le: 
i) rispetto del codice di comportamento. tenuto conio anche delle moda lità di gestione delle 

responsabilità d irigenziali e dei vincoli derivanti dal rispelto dei codici deontologici; 
j) d isponibilità d imostra ta del dirigente p er sopperire a carenze di orgonico, a favori straordinari 

od emergenze e o compili diversi eventualmenle assegnati dol proprio responsabile o dallo 
Direzione dell 'Istitu to. 

b) Valutazione pluriennale di seconda istanza 

Lo valu tazione pluriennale d i secondo istanza viene svolta dal Collegio Tecnico sulla base dei 
medesimi c riteri sopra indica ti. De tto Organismo, nell'esprimere lo valuta zione di secondo istanza. 
in p resenza di "non condivisione" dei risul1oli dello valutazione di prima istanza, è obbligato od 
ascolta re il volutalo. 

In coso d i valulozione negativo. prima di formalizzare il giudizio, deve essere ellel luolo un 
conlroddiltorio in occasione del quale devono essere acquisite le conlrodeduzioni del d irigen te 
anche assislilo do persona di fiduc ia. L'esile dello valutazione è acquisito agli atti. 

Porte Il - Effetti dello valutazione 

Art. 5 - Effetti dello valutazione positivo 

l'esito positivo dello valutazione affidata al Collegio Tecnico produce i seguenli elle tli: 

1. per i dirigenti neo ossunli, al termine del quin to anno, ai sensi degli artt. 3, comma I, e 4. 
comma 2 e art. 5, comma 5 d el CCNL 8 g iugno 2000, Il biennio: 
• lo possibilità d i procedere a li' attribuzione d i incarichi di naluro professionale anche di olfo 
specializzazione, d i consulenza. studio e ricerco, ispet1ivi. d i verifico e di conlrollo, nonché di 
direzione di slrulture semp lici; 
• l'o l1ribuzione dell'indennità di esclusività dello lascio superiore: 
• la ridelerminozione dello retribuzione di posizione minimo conlraltuole; 

2. p er i dirigenti che hanno giò supero/o i cinque e i q vindb anni, determino il passaggio o lla 
lascio superiore dell 'indennità d i esclusivilà o l maturare dell'esperienza professionale richiesto 
(ori. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, Il biennio). 

Art. 6 - Conseguenze dello valutazione negativa 
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l'esilo negalivo della valulazione produce i seguenl i effetli: 

1. quanto previsto dall 'ari. 29 del CCNL 3 novembre 2005; 

2. nei confronl i dei d irigenti, compresi quelli con incarico di strutturo semplice, il risulta to negativo 
dello verifica non consente la conferma dell ' incarico g iò affidato e comporla l'affidamento d i 
un incarico tra quelli dello tipologia e/ dell 'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore 
economico. nonché il ritardo d i un anno nell 'allribuzione della fascio superiore dell 'indennità di 
esclusività di cui a ll 'ari. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio economico, ove do 
oflribuire nel medesimo anno. 

Art. 7 - Processo di valutazione 

La procedura d i valu lozione è ovviala dal Reparto Risorse Umane entro 10 giorni dalla nomina del 
Collegio Tecnico. 

La fase della valutazione d i prima istanza si chiude entro ulteriori 15 giorni con lo sottoscrizione dello 
schedo d i valutazione da porte del dirigente valulalo, a seguito d i un colloquio d i cui è redatto 
processo verbale nel corso del quale il valutatore fornisce ogni chiarimento sullo valu lozione 
effettuato. Il dirigente valutato, o sua volta, può riportare sulla schedo evenluali osservazioni. 

La schedo di valu tazione debitamente compilata viene trasmesso o l Reparto Risorse Umane che 
procede alla convocazione del Collegio Tecnico per gli adempimenti d i competenza. 

Se l'esile dello valutazione di prima istanza è negativo o d ietro esplicita richiesto formulata dal 
dirigente voluta lo, il Collegio Tecnico convoca quest'ultimo con un preavviso di a lmeno c inque 
giorni. In tale circostanza il Dirigente, eventualmente assistito da persona di fiducia o da un 
rappresentante dell'organizzazione sindacale a lla quale aderisce, formulo le proprie 
con trodeduzioni, in aggiunta a lle osservazioni riportale nella schedo d i valu tazione. 

Al termine dell 'islruttoria . il Collegio Tecnico trasmette lo schedo di verifica d i secondo istanza al 
Direttore Generale e per la successiva comunicazione l'esilo della valutazione a l d irigente 
interessato e - per conoscenza - a l valutatore di primo istanza. Il giudizio del Collegio Tecnico 
prevale comunque sulla valutazione d i prima istanza. 

Il processo di valutazione si svolge nel rispetto delle regole in materia d i riservatezza. 

Art. 8 - Norme finali 

Il presente documenlo sostituisce le norme interne approvate dall'Istituto in precedenza al 
riguardo. 
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Alle gato l 
Scheda esemplificativa 

per l'Area Medico-Veterinaria 

S CHEDA DI VALUTAZIONE DI PRIMA ISTANZA 
AREA MEDICO VETERINARIA 

Dirigente valutato: 
Nome e Cognome: 
Profilo professionale: 
Area di appartenenza: 
Reparto di assegnazione: 

Valutatore di prima istanza: 
Nome e C09nome: 
Profilo professionale : 
Area di appartenenza : 
Reparto di assegnazione: 

Decorrenza dell'incarico: data 99/mm/aa 

Periodo valutato: da l gg/mm/aa al gg/mm/aa 

Tipologia di va lutazione: 

valutazione di tutti i diriaenti di nuova assunzione al termine del orimo a uinouennio di servizio 
valutazione di tutti i dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale dlr!genzlale ultraquinquennale 
relazlone all'Indennità di esclusività 
valutazione oer la rimozione deali effetti della orece-dente valutazione neoativa 

VALUTAZIONE 
Criteri generali per la valutazione dei dirigenti 

CRITERI 
VALORI 

Positivo Negativo 
a) collaborazione interna e livello d i partecipazione 

multiorofessionale nel l'oroanizzazione interna· 
b) l ivello di espletamento delle funzioni affid ate nella gestione 

delle attività e qualità dell'aooorto specifico: 
e) livello dei cont rom effettuati per garantire l 'appropriatezza e 

nualità clinica delle grcstazioni e l'orientamento all'utenza· 
d) efficacia dei modelli organizzativi/modalità adottati/e per i l 

_ _@flgiunqimento deali obiettivi · 
e) capacità dimostrata nel motivare, guidare, valutare i 

col laboratori e generare un clima organizzativo favorevole 
alla produttività, attraverso una equilibrata ind ividuazione 
dei ca richi d i lavoro del personale, dei volumi prestazionali 
nonché della aestione dea li istituti contrattuali : 

f) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni 
tecnologiche e procedi menta li, in particolare per quanto 
riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di 
negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidat i, 
nonché i oro cessi formativi e la selezione del oersonale: 

g) capacità di promuovere, diffondere, gestire e implementare 
linee guida, protocolli, raccomandazioni d iagnostiche 
interne· 

1 

in 
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Il) 

il 
il 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
i) 

ì ) 

Note: 

attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, 
delle attività d i formazione, di docenza anche nell'ambito dei 
12rogrammi di formazione Qermanente aziendale; 
partecioazione alla formazione aziendale· 
rispetto del codice di comportamento, tenuto conto anche 
delle modalità d i gestione delle responsabilità dirigenziali e 
dei vincoli derivanti dal risoetto dei codici deontoloaici 

VALUTAZIONE 

Allegato 1 
Scheda esemplificati va 

per l'Area Medico -Vete1inaria 

-

Per i dirigenti a cui non sono stati affidati Incarichi 

I 
VALORI 

CRITERI 
Positivo Negativo 

collaborazione interna e livello di partecipazione 
nrofessionale nella struttura d i aMartenenza· 
livello di espletamento delle funzioni affidate nel la gestione 
delle attività e aualità dell'annorto orofessionale: 
appropriatezza e qualità delle prestazioni e orientamento I all'u tenza; 
efficacia dei modelli organizzativi/ modalità adottati/e per i l 
ranniunaimento deali obiettivi; 
capacità di promuovere, diffondere, gestire e implementare 
linee guida, protocolli, raccomandazioni diagnostico-
terapeut ico aziendale ( in relazione a queste ultime solo per i 
dirigent i delle aree Medico Veterinaria e Sanitaria)· 
capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni 
tecnoloaiche e nroced imentali· 
attività di ricerca applicata, d i eventuali sperimentazioni 
(solo relativamente ai d irigenti delle aree Medico Veterinaria 
e Sanitaria, Professionale e Tecnica), attività di tutoragg io 
formativo e/ o di docenza nell'ambito dei prog rammi di 
formazione 12ermanente aziendale, se assegnati ; 
r artecipazione alla formazione aziendale: 
rispetto del codice di comporta mento, tenuto conto anche 
delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e 
dei vincoli derivanti dal risoetto dei codici deontolonici · --disponibilità dimostrata dal dirigente per sopperire a carenze 
di organico, a lavori straordinari ad emergenze e a compiti 
diversi eventualmente assegnati dal proprio responsabile o 
dalla Direzione dell1 stit uto. 

Sintesi delle competenze e delle prestazioni fornite da l dirigente sottoposto a valutazione 
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Giudizio complessivo della valutazione: 

Positivo I I 
Motivazione1: 

Osservazioni del dirigente valutato: 

Si allega il curriculum professionale aggiornato del dirigente valutato 

Data - - -----

Il Dirigente valutato 

Negativo 

Allegato 1 
Scheda esemplificativa 

per l'Area Medico-Vet'erinaria 

I l Valutatore di prima istanza 

1 N.8. La motivazione del giudi2.lo deve essere circostanziata e suppo,tata da elementi concreti e documentabili. Ove 
siano r ilevati scostamenti r ispetto agli obiettivi assegnati ed ai compiti professionali propri del dir igente, nell'esprimere 
una valutazione globalmente negativa, si deve dar conto: 
• della posizione rivestjta dal dirigente nell'ambito aziendale; 
• dell'ent ità degli scostamenti rilevati. 

3 



Allegato 2 
Scheda esemplificativa 

per l'area Medico-Veterinaria 

SCH EDA DI VERIFICA DI S ECON DA ISTANZA 

V ERBALE DEL COLLEGIO TECNICO 

Dirigente valutato: 
Nom e e Cognome : 
Profi lo professionale : 
Area di appartenenza: 
Reparto d i assegnazione : 

Titolare di: 
Incarico d i Struttura comolessa 
Incar ico d i Struttura sem olice 
Incar ico nrofessionale dì alta snecializzazione 
Incar ico nrofessionale 

Decorrenza dell'incarico : data gg/ mm/aa 

Periodo valutato: dal gg/mm/aa al gg/ m m/aa 

Tipologia di valutazione: 

va lutazione di tutti i di r igenti dì nuova assunzione al te rm ine del primo quinquennio di 
servizio 
valutazione dì tutti ì dirigenti che raggiungono l'esperi enza professionale dirigenziale 
ultranuinguennale in relazione all'indennità di esclusività 
va lutazione 12er la rimozione degli effett i della orecedente va lutazione neaat ìva 

Esito della valutazione di prima istanza: _____ _ 

VALUTAZIONE DI SECONDA ISTANZA 
Criteri generali per la valuta zione dei dirigenti 

CRITERI 
VALORI 

Positivo Negativo 
a) collaborazione interna e livello di partecipazione 

multinrofessiona le nell'oroanizzazione interna : 
b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione 

delle attività e nualità dell'annorto soecifico: 
e) livello dei controlli effettuati per garantire l'appropriatezza e 

nualità clin ica delle nrestazioni e l'orientamento all'utenza · 
d) efficacia dei modelli organizzativi/modalità adottati/e per il 

rano ìunoìmento decli obiettivi · 
e) capacità dì mostrata nel motivare, guidare, valutare i 

collaborator i e generare un clima organizzativo favorevole 
alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione 
dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali 
nonché della nest ione degli istituti contrattuali · 



strata nel gestire e promuovere le innovazioni f} capacità di mo 
tecnologiche 
riguarda il ris 
negoziazione 
nonché i roc 

e procedimentali, in particolare per quanto 
petto dei tempi e modalità nelle procedure d i 
del budget in relazione agli obiettivi affidati, 

essi formativi e la selezione del nersonale· 
romuovere, diffondere, gestire e implementare g) capacità di p 

l inee guida 
interne· 

, protocolli, raccomandazioni diagnostiche 

cerca clinica applicata, delle sperimentazioni, h) attività d i ri 
delle attività 

ro rammi d 
di formazione, di docenza anche nell'ambito dei 
i forrnazion~ermanente aziendale· 

i) partecipazion e alla formazione aziendale: 
od ice di comportamento, tenuto conto anche j ) rispetto del e 

delle modalit 
dei vincoli de 

à di gestione delle responsabilità dirigenziali e 
rivanti dal r isnetto del codici deontologici 

Allegato 2 
Scheda esemplificativa 

per l'area Medico-Veterinaria 

Relazione motivata sulle competenze e prestazioni fornite dal valutato': 

Eventuali controdeduzioni del d irigente valutato: 

1 Ove siano rilevati scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed ai compiti professionali propri del singolo dirigente, 
nell'esprimere una valutazione globalmente negativa, si deve dar conto: 
• della posizione rivestita clal dirigente nell'ambito aziendale; 
• dell'entità degli scostamenti rilevati. 
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Allegato 2 
Scheda esemplificativa 

per l'area Medico· Vetetinaria 

VALUTAZIONE FINALE 

I l Collegio, vista la valutazione di prima istanza, esaminata la documentazione presenta ta e 
allegata al presente verbale, acquisite le eventual i controdeduzioni del dirigente va lutato 
(come previsto da regolamento), esprime il seguente giudizio complessivo: 

Positivo 

Si allega: 
· scheda di valutazione di prima istanza 
· eventuale documentazione utile 

Data -------

Negativo 

Il Collegio Tecnico: 

Dott. -------

Dott. ----- --

Dott . - - - ----
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VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE 
IN DATA 31 GENNAIO 2019 

ALLt:&llTo N. 2 

L'anno due miladiciannove. il giorno 31 del mese di gennaio. a lle ore 16.00, p resso l'Aula Ametista 
dello sede cen trale dell' Istituto. si sono riunite le delegazioni sindacali d ella Dirig enza e lo 
delegazione d i porle pubblica - previo convocazione con nota del 23 gennaio 2019 (pro!. n. 
1070) - per la trattazione dei seguenti punii all'ordine del giorno: 

1. Piano di Fonnozione Aziendale 
2. Estensione del Regolamento in merito a i criteri di verifica e valutazione di cui agli orti. 25, 26, 27, 

28 e allegato 5 del CCNL 3 novembre 2005 (prot. n. 975 del 22 gennaio 2019) 
3. Varie ed eventuali 

Sono presenti p er la CISL Di9-9enti \ /\ • • 
- Marco Clemente '(, t 1 ·""' , l \}Vv--\ 
- Antonio Ricci ~ r7 . \. l.t éA, 

Sono presenti per la CGIL Dirwen~ u· 

- Pancrazio Cordo~e/t,;:;:'.(()V~ 
- Luig i Possenti l.)V" 'Q"' a r 
- Mario Tereso Merconte __ )'-.J- \ J..J-.-.. ~ 

Sono presenli per la UIL D~·rig nli: ~ 
- Nicola Ferri / 
- Carlo De luliis · 

Sono presenti per la FVM: - .: /) / / 
Addolorato Ruberto p~/4 

E' presente per lo ANAA0-ASI

1

ED: 
- Manuela Tittarelli IQ.._..:....---

Sono p resenti, per lo porte pubblica: 
Nicola D' Allerio, Direttore Genera le facente funzioni 
Lucio Ambrosj, Direttore Amministrativo 
Barbaro Alessandrini, Responsabile Reparto Formazione e Progell'ozione 
Luca Di Tommaso. Dirigente Reparto Risorse Umane 

Segretaria verbalizzante: 

d 

Angelo Mos

11

troionni

6

. re

15

sponsobile Servizi Amm.vi/collab/;e/ · 

Lo se utos1opre o e ore l : . /ffe ~ 
In apertura di riunione la UIL ricordo d i aver richiesto il doto dello speso per lo formazione sin 
dall'anno 2016 senza aver avuto od oggi risposto. L' Amministrazione evidenzio che lo speso per 
formazione è condizionato ai vincoli di legge p er il contenimento della speso pubblica (art. 6 D.l. 
78/2010). L' Istituto, tenuto conto di tale limite, riesce ad inc rementare la d isponibilitò tramite le 
risorse d erivanti dai progetti. Lo speso sostenuto per l'anno 2018 è sta to pari o d euro 46.348,71. allo 
quale vanno aggiunti i costi sostenuti per i corsi organizzali per il personale esterno. ai quali possono 
comunque partecipare i dipendenti dell'Ente. Per l'anno 2019 sono sloli preventivati 46milo euro d i 
speso per formazione interno e 44mila per lo formazione esterno. A q uesto punto l'Amministrazione 
p rocede od uno breve presentazione del Piano di Formazione chiedendo ai presenli eventuali 
indicazioni migliorative. FVM sottolinea lo necessitò d i erogare i corsi di lingua inglese presso le 



Sezioni. UIL evidenzio lo necessitò d i garantire al personale delle Sezioni lo stesso livello di 
formazione anche sullo lingua. ANAAO preciso che i responsobili dei reparti honno considerato sia 
lo sede, sia le sezioni nello definizione del fabbisogno formativo. L'Amministrazione rimarco che lo 
programmazione dei corsi di lingua è stoto orien toto in primis ol personale che opero sui progetti 
inlernozionoli che finanziano lo speso e che si trovo in largo maggioranza presso lo sede centrale. 
A ta le programmazione si sono affiancali corsi erogati do uno d ipendenle dell'Ente che non è 
attualmente in servizio. Intuibili ragioni di natura economico impediscono d i organizzare corsi presso 
le singole Sezioni, dove g li interessati sono in numero assolutamente esiguo. Rimarco che è 
comunque a llo studio una soluzione adeguato. So11olinea peraltro che l'analisi dei fabbisogni ha 
avuto uno scorso riscontro in particolare nelle sezioni e che comunque l'Ente continuo od 
assicurare lo portecipozione o tut ti i corsi che vengano richiesti in relazione o lla attiVi lò lavora tivo. 
Lo UIL propone di ridestinare uno quoto delle spese generali di progetto olle a ttività di formazione e 
comunicazione. L'Amministrazione accoglie il suggerimento. FVM evidenzio l'assenza di una 
procedura che indichi come e in che percenluo le vengono destinale le disponibilità do progetti 
per 10 formazione. L'Amministrazione comunico di aver ovvia to un percorso di valutazione delle 
competenze e del potenziale che verrà presentato a breve ed a ffiancato da formazione 
manageriale. Lo CGIL rimarco che l'Amministrazione ha sempre curato in modo rilevante e 
proficuo l'attività di formazione. 
In conclusione le 00.SS. approvano la proposto d i Piano di Formazione. 

Per quanto riguarda il secondo punto a ll'ord ine del giorno, con noia 975/2019 le 00.SS. sono state 
invitate a voler comunicare entro il 1 febbraio 20 19 eventuali osservazioni in meri lo allo proposta di 
es lendere il Regolamento a suo tempo condiviso con le Organizzazioni sindaca li al procedimento 
amministra tivo finalizzato a lla verifico di cui agli arti . 25, 26, 27, 28 ed a llegato 5 del CCNL del 3 
novembre 2005 nei confronti dei dirigenti dell'Ente che da l 1 gennaio 2015 a l 3 1 dicembre 2018 
hanno maturato l'esperienza p rofessionale richiesta dalla vigente normativo contrattuale. 
L'Amministrazione ritiene al riguardo che il suddetto documento possa applicarsi anche 
a ll' imminente procedimento valutativo, slante l'invarionza dello normativo legislo liva e 
contra ttuale d i riferimento e a l fine d i assicurare parità di trattamento con i Dirigenti sottoposti in 
passa to allo stessa procedura. Propone pertanto d i estendere lo validità del Regolamento alla 
data del 31 d icembre 2018, salva ovviamente la necessitò di adeguamenti o eventuali variazioni 
del quadro normotivo di riferimen lo. Le 00.SS. si d ichiarano d'accordo ad estendere il srdetto 
documento a lla procedura valutativa rela tiva a l quadriennio 2015 - 2018. ~ 

Alle ore 17:20 lo riunione si conclude. 

l e11o, confermato e sottoscritto. 

Per la CISL Dirigenti 

Marco Clemenle (ù ~t _ /_ ~ 
Antonio Ricci 

Per lo CGIL Dirigenti 

Pancrazio Cordone 

Luig i Possenti 

f-o 

Maria Teresa Mercante 



• Per la UIL Dirigenti 

Nicola Ferri h'-v, ~ }t___ 1 

Carla De luliis~ 

Per la FVM 

Addolora to Ruberto 

Per la ANAAO-ASSOMED 

Manuela Tittarelli 

Per la parte pubblica 

Nicola D' Alterio 

Lucio Ambrosj 

Barbara Alessandrini 

Luca Di Tommaso 

Segretaria verbalizzante 

Angela Mastroianni O,ileo..,;fwia,ni?U 

l 

\ 
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