Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 236

del 22/05/2019

OGGETTO: COLLEGI TECNICI DEL 17/05/2019 - VERIFICA VALUTATIVA DEL PERSONALE
DIRIGENTE DELL’AREA VETERINARIA: PRESA D’ATTO DELL’ESITO E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Braglia

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
l’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92 stabilisce che i dirigenti vengano sottoposti a
verifiche valutative concernenti le attività professionali ed i risultati raggiunti, il cui esito
positivo costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro
incarico di pari rilievo. Tali verifiche devono essere effettuate da un Collegio Tecnico,
nominato dal Direttore Generale;
la vigente normativa contrattuale disciplina le funzioni in capo al citato Collegio;
Richiamato il decreto n. 343 del 31.08.2017, recante: “Approvazione nuovo Regolamento per il
funzionamento dei Collegi Tecnici per la verifica e la valutazione dei dirigenti”;
Dato atto che l’art.5 del Regolamento in parola prevede la composizione del Collegio Tecnico,
che prevede la nomina da parte del Direttore Generale del presidente e dei componenti
dell’organismo;
Preso atto che, con vari provvedimenti, questa ATS ha affidato incarichi di direzione e/o di
responsabilità delle strutture aziendali, nonché incarichi di natura professionale sia di alta
professionalità che di base, ai professionisti sotto indicati;
Ricordato, altresì, che tra le verifiche valutative di competenza del Collegio Tecnico rientrano
anche quelle relative all’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività e
all’equiparazione dei dirigenti neo-assunti;
Considerate le seguenti scadenze riferite ai dirigenti sottoelencati, per le quali sono state
avviate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale in tema di verifiche valutative
e conseguenti effetti:
DIRIGENTE VALUTATO

TIPOLOGIA DI INCARICO

Professionale “C” – Referente per impianto di
ATTANASIO GIANANGELO macellazione industriale suini del Distretto di
Cremona (Pro.Sus.)

TIPOLOGIA DI
VERIFICA

SCADENZA

Scadenza incarico

31/12/2018

31/03/2019

BELLIDI VANESSA

Professionale “D”

Scadenza incarico scadenza quinquennio
equiparazione dirigenti
neo-assunti e scadenza
primo quinquennio
attribuzione fascia
superiore indennità di
esclusività

BOZZATO MAURIZIO

Professionale “D”

Scadenza incarico

30/11/2018

BUTTURINI MICHELA

Professionale “C” – Referente per il
benessere ed esperta etologa degli animali
da compagnia del Dipartimento di
Prevenzione Veterinario

Scadenza incarico

31/12/2018

Scadenza quinquennio
equiparazione dirigenti
neo-assunti e scadenza
primo quinquennio
attribuzione fascia
superiore indennità di
esclusività

30/04/2019

CASTELLARI LUISA

Professionale “D”

CORINI GIOVANNI

Professionale “C” – Coordinatore Piano
Aujeszky nel Dipartimento Veterinario

Scadenza incarico

31/12/2018

GRANDI GIORGIO

Struttura Complessa – Direttore UOC
Distretto Veterinario Alto Mantovano

Scadenza incarico

31/01/2019

LANA EMILIO

Professionale “D”

Scadenza quinquennio
equiparazione dirigenti
neo-assunti

31/01/2018
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MARAZZI MARIO

Professionale “C” – Referente per impianto di
macellazione industriale suini del Distretto
Veterinario di Crema (Famas)

Scadenza incarico

31/12/2018

MORO GIANMARIO

Professionale “C” – Vigilanza trasversale
degli impianti assegnati ad elevata attenzione
– Distretto Veterinario di Crema

Scadenza incarico

31/12/2018

PALLANTE MAURIZIA

Professionale “D”

Scadenza incarico

15/03/2019

PICILLO LUCA

Professionale “D”

Scadenza incarico

28/01/2019

SCASCIAMACCHIA SILVIA

Professionale “D”

Scadenza primo
quinquennio
attribuzione fascia
superiore indennità di
esclusività

01/12/2018

SORDI GIANPAOLO

Professionale “C” – Referente settore
apistico e del miele – Distretto Veterinario di
Cremona

Scadenza incarico

31/12/2018

Viste le note prot. 25447 e prot. 25450 del 5/4/2019 con cui il Direttore Generale ha nominato
rispettivamente il presidente ed il componente del Collegio Tecnico predisposto alla valutazione
del personale della Dirigenza Veterinaria;
Atteso che l’UOC Gestione Risorse Umane ha provveduto ad acquisire dai Valutatori
proponenti di 1^ istanza le schede di valutazione riferite ai Dirigenti da sottoporre a verifica;
Rilevato che il suddetto Collegio, regolarmente costituito e riunitosi il giorno 17 maggio 2019,
dopo aver esaminato le schede di valutazione riferite ai dirigenti interessati, come risulta dai
verbali depositati agli atti, ha espresso una valutazione positiva dei dirigenti valutati ed elencati
nel prospetto allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di confermare i dirigenti interessati sottoposti a verifica nella tipologia dell’incarico
dirigenziale assegnato, come da allegato “B” del presente provvedimento, nel quale sono altresì
indicate la decorrenza e la durata, mantenendone invariato, al momento, il valore economico,
salvo conguaglio positivo o negativo in conseguenza della nuova graduazione degli incarichi,
precisando che gli incarichi di tipo “C” verranno definiti con successivo provvedimento;
Ritenuto:
- di riconoscere l’equiparazione prevista per i dirigenti neo assunti ai dirigenti veterinari: dott.
Emilio Lana, con decorrenza 1/2/2018; dott.ssa Vanessa Bellidi, con decorrenza 1/04/2019 e
dott.ssa Luisa Castellari, con decorrenza 1/5/2019; secondo gli importi definiti dai CCNL di
categoria;
- di attribuire la fascia superiore dell’indennità di esclusività ai dirigenti sotto indicati e la
decorrenza specificata, secondo l’importo definito dai CCNL di categoria, al netto degli oneri
a carico dell’Amministrazione:

DIRIGENTE

MATURAZIONE
5° ANNO
ESCLUSIVITÀ

DECORRENZA
NUOVA FASCIA
ESCLUSIVITÁ

SCASCIAMACCHIA
SILVIA

1/12/2018

01/12/2018

588,37

1176,74

7648,81

7648,81

BELLIDI VANESSA

31/03/2019

1/04/2019

588,37

/////

5883,70

7.648,81

CASTELLARI LUISA

30/04/2019

01/05/2019

588,37

5295,33

7.648,81

INCREMENTO INCREMENTO
2018
MENSILE

/////
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INCREMENTO INCREMENTO
ANNUO
2019

Ricordato che, in adempimento a quanto stabilito dall’art. 25 del CCNL 3.11.2005, i risultati
della valutazione effettuata dai Collegi Tecnici verranno acclusi ai fascicoli personali;
Vista l’attestazione dell’UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Vista l’attestazione della dott.ssa Paola Braglia nella duplice veste di Responsabile del
procedimento amministrativo e di Dirigente Responsabile dell’UOC Gestione Risorse Umane in
ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1. di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, della valutazione dei dirigenti espressa dal
Collegio Tecnico di cui in narrativa, a seguito di verifiche effettuate in conformità alla
vigente disciplina contrattuale ed alla metodologia aziendale, come da verbale agli atti,
rassegnato in data 17 maggio 2019, dal quale risulta la valutazione finale riportata
nell’allegato “A” del presente provvedimento;
2. di rinnovare gli incarichi dirigenziali ai dirigenti interessati sottoposti a verifica da parte del
Collegio Tecnico, come indicato nell’allegato “B” del presente provvedimento e come
specificato in premessa;
3. di procedere all’attribuzione dell’equiparazione spettante ai dirigenti veterinari dott. Emilio
Lana, dott.ssa Vanessa Bellidi e dott.ssa Luisa Castellari, dando atto che il riconoscimento
medesimo non comporta oneri di spesa in quanto finanziato da appositi fondi contrattuali;
4. di attribuire la fascia superiore dell’indennità di esclusività ai dirigenti veterinari dott.ssa
Silvia Scasciamacchia, dott.ssa Vanessa Bellidi e dott.ssa Luisa Castellari, come indicato
nella tabella in premessa, secondo le decorrenze specificate;
5. di dare atto che l’onere annuale derivante dal presente provvedimento per effetto
dell’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività di cui sopra, pari a
complessivi € 1.491,00 per l’anno 2018, € 23.852,00 per l’anno 2019 e € 29.069,00 per gli
anni successivi, comprensivi di oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, escluso
IRAP, è registrato ai competenti conti di costo del bilancio gestione sanità di questa A.T.S.
per l’anno 2018 e seguenti;
6. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all’Albo
on-line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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Allegato A

ATS DELLA VAL PADANA
UOC Gestione Risorse Umane

ESITO VALUTAZIONE PERIODICA DEI DIRIGENTI

DIRIGENTE
VETERINARIO

1

2

3

4

5

6

7

8

TIPOLOGIA INCARICO DEL DIRIGENTE
soggetto a valutazione

TIPOLOGIA VERIFICA

VALUTAZIONE
FINALE

Professionale “C” – Referente per impianto di
macellazione industriale suini del Distretto di
Cremona (Pro.Sus.)

Scadenza incarico

POSITIVA

BELLIDI VANESSA

Professionale “D”

Scadenza incarico scadenza quinquennio
equiparazione dirigenti
neo-assunti e scadenza
primo quinquennio
attribuzione fascia
superiore indennità di
esclusività

POSITIVA

BOZZATO MAURIZIO

Professionale “D”

Scadenza incarico

POSITIVA

Professionale “C” – Referente per il benessere
ed esperta etologa degli animali da
BUTTURINI MICHELA
Scadenza incarico
compagnia del Dipartimento di Prevenzione
Veterinario

POSITIVA

ATTANASIO
GIANANGELO

CASTELLARI LUISA

Professionale “D”

Scadenza quinquennio
equiparazione dirigenti
neo-assunti e scadenza
primo quinquennio
attribuzione fascia
superiore indennità di
esclusività

CORINI GIOVANNI

Professionale “C” – Coordinatore Piano
Aujeszky nel Dipartimento Veterinario

Scadenza incarico

POSITIVA

GRANDI GIORGIO

Struttura Complessa – Direttore UOC Distretto
Scadenza incarico
Veterinario Alto Mantovano

POSITIVA

LANA EMILIO

Professionale “D”

Scadenza quinquennio
equiparazione dirigenti
neo-assunti

POSITIVA

POSITIVA

9

10

11

12

13

14

MARAZZI MARIO

Professionale “C” – Referente per impianto di
macellazione industriale suini del Distretto
Veterinario di Crema (Famas)

Scadenza incarico

POSITIVA

MORO GIANMARIO

Professionale “C” – Vigilanza trasversale degli
impianti assegnati ad elevata attenzione –
Distretto Veterinario di Crema

Scadenza incarico

POSITIVA

PALLANTE MAURIZIA Professionale “D”

Scadenza incarico

POSITIVA

PICILLO LUCA

Professionale “D”

Scadenza incarico

POSITIVA

SCASCIAMACCHIA
SILVIA

Professionale “D”

Scadenza primo
quinquennio
attribuzione fascia
superiore indennità di
esclusività

POSITIVA

SORDI GIANPAOLO

Professionale “C” – Referente settore apistico
Scadenza incarico
e del miele – Distretto Veterinario di Cremona

POSITIVA

Allegato B

ATS DELLA VAL PADANA
UOC Gestione Risorse Umane

INCARICHI ASSEGNATI:

DIRIGENTE
VETERINARIO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INCARICO ASSEGNATO

DECORRENZA E
DURATA INCARICO

ATTANASIO
GIANANGELO

Incarico di natura professionale lett. “c” – art. 27
CCNL 8/6/2000

BELLIDI VANESSA

Professionale “D”

dal 1/4/2019
per 5 anni

BOZZATO MAURIZIO

Professionale “D”

dal 1/12/2018
per 5 anni

BUTTURINI MICHELA

Incarico di natura professionale lett. “c” – art.
27 CCNL 8/6/2000

dal 1/1/2019
per 3 anni

CORINI GIOVANNI

Incarico di natura professionale lett. “c” – art.
27 CCNL 8/6/2000

dal 1/1/2019
per 3 anni

GRANDI GIORGIO

Struttura Complessa – Direttore UOC Distretto
Veterinario Alto Mantovano

dal 1/2/2019
per 5 anni

MARAZZI MARIO

Incarico di natura professionale lett. “c” – art.
27 CCNL 8/6/2000

dal 1/1/2019
per 3 anni

MORO GIANMARIO

Incarico di natura professionale lett. “c” – art.
27 CCNL 8/6/2000

dal 1/1/2019
per 3 anni

PALLANTE MAURIZIA

Professionale “D”

dal 16/3/2019
per 5 anni

PICILLO LUCA

Professionale “D”

dal 29/1/2019
per 5 anni

SORDI GIANPAOLO

Incarico di natura professionale lett. “c” – art.
27 CCNL 8/6/2000

dal 1/1/2019
per 3 anni

dal 1/1/2019
per 3 anni

