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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

DOTT.SSA

CHIARA

BERARDELLI

-

DIRIGENTE

VETERINARIO

A

TEMPO

INDETERMINATO: RIDEFINIZIONE TERMINE INCARICO DI DIRETTORE DELLA U.O.
"DIREZIONE ATTIVITA' VETERINARIE E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI
ZOOTECNICHE".

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formati e di legittimità del
presente provvedimento di cui è di seguito descritto integralmente il testo:
<
Premesso che con atto deliberativo n. 84 del 14/06/2016, a seguito di valutazione positiva del Collegio
Tecnico incaricato delle procedure di verifica di cui all'art 28 del CCNL Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del 03/11/2005, veniva disposto il rinnovo dell'incarico di Direttore della U.O. "Direzione Attività
Veterinarie e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche" ricoperto dalla D.ssa Chiara Berardelli, per
il periodo di 2 (due) anni dal 01/08/2016;
Rilevato che con il richiamato provvedimento il periodo di rinnovo dell'incarico di Direttore di cui all' art 28
del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria veniva limitato a due anni nelle more della conclusione del
"Progetto di integrazione Strutturale dei Servizi Sanitari e Amministrativi Provinciali" presentato ed
approvato in CTSS del 27/07/2015 e ai Collegi di Direzione dell'Azienda USL di Ferrara e dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara rispettivamente il 26/08 e il 25/08/2015;
Ritenuto ora necessario, tenuto conto dell'attuale fase di avanzamento del richiamato progetto di
integrazione strutturale dei servizi, rideterminare la durata dell'incarico ricoperto dalla D.ssa Chiara
Berardelli fino alla naturale scadenza come prevista dalle vigenti norme contrattuali (cinque anni) e
pertanto, per il caso in oggetto fino al 31/07/2021 e comunque non oltre la cessazione dal servizio
determinata dal compimento del limite di età ed al verificarsi delle condizioni previste dall'art a 72, comma
11 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e successive integrazioni e
modificazioni o comunque dalla cessazione dal servizio;
Visti al riguardo:
-l'art. 29 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 08.06.2000 così come
confermato dall'art. 28 del CCNL della medesima area sottoscritto il 03.11.2005;
-l'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e
successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale proponente;

Delibera

1) di rideterminare, per quanto in premessa esplicitato e che qui viene integralmente riportato ed ai sensi
dell'art. 28 del CCNL 03.11.2005 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, la durata dell'incarico di
Direttore della U.O. "Direzione Attività Veterinarie e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche"
ricoperto dalla Dott.ssa Chiara Berardelli fino a naturale scadenza e pertanto fino al 31.07.2021;
2) di dare atto che l'incarico in oggetto cesserà automaticamente anche in via anticipata rispetto al suddetto
termine al compimento del limite di età del dirigente titolare ovvero potrà essere risolto anticipatamente al
verificarsi delle condizioni previste dall'art. 72, comma 11 del D.L.n. 112/2008, convertito con modificazioni
della Legge n. 133/2008 e successive integrazioni e modificazioni;
3) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta maggior onere per questa
Amministrazione e che la relativa spesa è comunque ricompresa nel Bilancio Aziendale di competenza.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Anna Lia Guerrini

