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REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’AFFIDAMENTO, MUTAMENTO E REVOCA DEGLI 
INCARICHI AZIENDALI DI STRUTTURA COMPLESSA – STRUTTURA SEMPLICE E 
INCARICHI PROFESSIONALI. 

Area della Dirigenza Medica, non medica e Veterinaria. 

 

Art. 1   Affidamento degli incarichi e contratto individuale 

 

Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Regolamento sono conferiti con atto deliberativo 
del Direttore Generale. Gli incarichi dirigenziali afferenti alle Strutture complesse, semplici a 
valenza dipartimentale (B1) e semplici (B2), sono conferiti con singoli atti. Quelli afferenti gli 
incarichi professionali (C1, C2 e C3), con atti cumulativi per la tipologia d’incarico attribuito. 

All’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale afferente le Strutture aziendali, viene 
stipulato apposito contratto individuale dal quale risultino: 

• l’incarico conferito e la relativa tipologia, con specificazione del valore economico 
contrattuale ed aziendale; 

• gli obiettivi generali da conseguire, eventualmente indicati anche per le classi e categorie 
rispetto alla specifica tipologia di incarico; 

• la durata e le condizioni che consentono l’eventuale proroga; 

• le modalità di effettuazione delle verifiche e delle valutazioni, nonché i soggetti deputati alle 
stesse. La prima verifica da parte del Collegio tecnico (ovvero del Nucleo di valutazione), 
dovrà essere prevista entro il termine di 18 mesi dal conferimento dell’incarico; 

• I criteri di valutazione di cui all’art. 26 del C.C.N.L. vengono concordati con le OO.SS.; 

• Il contratto individuale è sottoscritto per accettazione dal dirigente interessato; 

• Allo scadere del mandato, dovrà essere fatta la verifica e la valutazione per tutto il periodo 
dell’incarico attribuito. In caso di giudizio negativo verrà applicato quanto stabilito dall’art. 
29, 30 e 31 del C.C.N.L. 

• Gli incarichi professionali sono conferiti su proposta del Direttore Sanitario con 
l’individuazione specifica dell’incarico e della Struttura di riferimento. 

 

Art. 2 Tipologie di incarico 

 

In base all’art. 27 del C.C.N.L. triennio 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria, le 
tipologie di incarico individuate in sede aziendale e riportate nel Regolamento sono le seguenti: 

Incarichi Gestionali 

1. cat. A -Direzione di Strutture complesse (si considera tale la direzione di Dipartimento 
Ospedaliero, Territoriale, Distretto, Presidio Ospedaliero, Struttura Complessa); 

2. cat. B -Direzione di Struttura semplice: 

� livello B1 - Struttura semplice a valenza dipartimentale o extraziendale.; 

� livello B2 - Struttura semplice quale articolazione organizzativa di Struttura complessa; 

Incarichi Professionali 
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3. cat. C -Incarico di natura professionale: 

� livello C1 - incarico di alta specializzazione (almeno 5 anni di servizio); 

� livello C2 - incarico di elevata competenza tecnico professionale; 

� livello C3 - incarico di natura professionale > 5 anni di servizio; 

4. cat. D – restante personale professionale dell’Area medica e non medica; 

Gli incarichi che comportano la Direzione di Struttura semplice a valenza dipartimentale o 
extraziendale (B1) sono conferiti dal Direttore Generale su proposta scritta del Direttore Sanitario, 
quelli di Struttura semplice (B2) dal Direttore Generale su proposta scritta del Direttore Sanitario, 
acquisito il parere del Responsabile di Struttura complessa di riferimento.  

Le proposte devono essere articolate secondo i criteri generali successivamente specificati.  

Per gli incarichi professionali di cat. C provvede il Direttore Sanitario, acquisite e valutate le 
proposte scritte dei Responsabili di Struttura complessa, dei Responsabili delle Strutture semplici a 
valenza dipartimentale (B1) , e dei Responsabili delle Strutture semplici (B2). 

La revoca dell’incarico affidato, secondo quanto specificato al successivo art. 4, avviene con 
atto motivato del Direttore Generale, secondo le procedure e con gli effetti indicati all’art. 30 del 
C.C.N.L.; acquisito anche il parere del Collegio tecnico e del Nucleo di valutazione. 

La procedura di revoca deve prevedere lo svolgimento di contraddittorio, nel quale devono 
essere acquisite le contro deduzioni del Dirigente, anche assistito da una persona di fiducia. 

Tale contraddittorio deve essere assicurato e garantito nella fase di valutazione da parte del 
Collegio tecnico e del Nucleo di valutazione, con le modalità specificate nel presente Regolamento 
aziendale.  

La verifica positiva da parte del Collegio tecnico o del Nucleo di valutazione, non comporta 
necessariamente la modifica dell’incarico di categoria e/o di valore superiore al dirigente 
interessato. 

Le modifiche e l’attribuzione degli incarichi relativi alle Strutture semplici a valenza 
dipartimentale (B1), Strutture semplici (B2) e professionali (C1, C2 e C3), vengono effettuati su 
base triennale. 

In relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali e, data l’equivalenza delle mansioni 
dirigenziali, non trova applicazione l’art. 2103 C.C., relativamente all’assegnazione di mansioni 
superiori ed al divieto di assegnazioni di mansioni inferiori. 

 

Art. 3 Criteri per il conferimento degli incarichi ed il passaggio ad incarichi di funzioni 
dirigenziali diverse 

 

Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, 
l’Azienda tiene conto dei seguenti criteri: 

( CAT. A) - Incarico di Direzione di Struttura complessa 

Procedure: il conferimento degli incarichi di struttura complessa avviene con le modalità 
previste dalla vigente normativa concorsuale e contrattuale. Il rinnovo dell’incarico 
presuppone l’acquisizione della valutazione del Collegio tecnico ai sensi dell’art. 26 del 
C.C.N.L. nel cui ambito si tiene debito conto dei particolari elementi di valutazione 
consistenti nelle capacità gestionali, nei rapporti con l’utenza nonché dei risultati ottenuti con 
le risorse assegnate. 
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( CAT. B) - Incarico di Struttura semplice 

1. il conferimento di incarichi di Struttura semplice a valenza dipartimentale (B1) e Struttura 
semplice (B2), per le articolazioni interne sono attribuiti attraverso apposito bando. 
L’Azienda previa comunicazione alle OO.SS., lo pubblicizza, dandone la massima 
diffusione, nel proprio sito web. 

2. i Dirigenti aventi i titoli ed i requisiti previsti dal bando e che abbiano più di 5 anni di 
servizio nella disciplina richiesta, hanno trenta giorni di tempo per presentare al Direttore 
Generale la propria candidatura al conferimento, allegando copia del curriculum formativo 
professionale; sono considerate ammissibili unicamente le candidature presentate dai 
Dirigenti con più di cinque anni di servizio nell’ambito del SSN. 

3. per la Struttura semplice a valenza dipartimentale, l’incarico è conferito dal Direttore 
Generale sentito il parere del Direttore Sanitario. 

4. l’incarico per la Struttura semplice è conferito dal Direttore Generale su proposta motivata 
del Direttore Sanitario dell’Azienda, acquisito il parere del Responsabile della Struttura 
complessa in cui insiste la Struttura semplice.  

 Tali incarichi tengono conto, in maniera articolata, dei criteri generali successivamente 
specificati: 

a.  del curriculum formativo e professionale; 

b. delle valutazioni del Collegio tecnico previsto dall’art. 26 del C.C.N.L. o 
dell’organismo di cui all’art. 26 comma 3 del C.C.N.L., ove operante; 

c. dell’Area e della disciplina per la quale si intende partecipare all’attribuzione 
dell’incarico; 

d.  della valutazione sulle attitudini personali e sulle capacità professionali del singolo 
Dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, 
che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende; 

e.  delle esperienze documentate di studio e di ricerca; 

f.  dell’inesistenza di gravi e accertati motivi disciplinari; 

g.  delle valutazioni annuali riportate ai sensi dell’art. 27 del C.C.N.L. da parte del 
Nucleo di valutazione ove operante. 

Sul conferimento dell’incarico disposto dal Direttore Generale verrà dato opportuna 
comunicazione attraverso il sito web aziendale. 

Nel caso di più candidati, la Direzione Generale attesta  formalmente l’avvenuta verifica ed 
esame dei curricola pervenuti e attribuisce l’incarico, tenuto conto delle strategie aziendali al 
Dirigente ritenuto idoneo. 

Cat. C1 - Incarico di natura professionale di alta specializzazione 

L’Azienda, con apposito atto deliberativo,  predetermina l’elenco delle articolazioni 
funzionali delle Strutture complesse caratterizzate dalla presenza di elevate competenze tecnico 
professionali che producono prestazioni quali - quantitative complesse riferite alla disciplina ed alla 
organizzazione interna della Struttura complessa. In particolare i livelli di responsabilità al quale ci 
si riferisce, presuppone un’attività di coordinamento e di indirizzo professionale, con assunzione di 
responsabilità vicaria in caso di assenza del Responsabile della Struttura complessa, qualora ne 
ricorrano le condizioni. La proposta di conferimento dell’incarico è formalizzata dal Direttore 
Sanitario sentito il Responsabile della Struttura proponente, dopo avere individuato le funzioni, i 
compiti e le caratteristiche, tenendo in considerazione i criteri generali sotto specificati. 
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In particolare il Responsabile della Struttura proponente, formulerà al Direttore Sanitario 
una proposta di assegnazione dell’incarico che deve tenere debito conto: 

a) delle valutazioni del Collegio tecnico o dell’organismo di cui all’art. 26 del C.C.N.L.; 

b) dell’area e della disciplina di appartenenza, avuto riguardo allo specifico indirizzo 
specialistico; 

c) della presenza di elevate competenze specialistiche che producono prestazioni quali -
quantitative complesse riferite alla disciplina ed alla organizzazione interna della Struttura 
complessa; 

d) della valutazione delle attitudini personali e delle capacità professionali in relazione 
alle caratteristiche e specificità dei compiti da affidare previsti per quell’incarico; 

e) dell’inesistenza di gravi ed accertati motivi disciplinari. 

 L’incarico di natura professionale di “alta specializzazione” può essere conferito ai Dirigenti 
sanitari con almeno cinque anni di attività. 

Cat. C2 - Incarico di natura professionale 

Gli incarichi di elevata competenza tecnico-professionale (Cat. C2) possono essere conferiti 
a Dirigenti con almeno 5 anni di attività, su proposta del Direttore Sanitario, sentito il Responsabile 
di Struttura complessa in cui il Dirigente è inserito, con l’individuazione delle funzioni specifiche 
correlate con l’incarico conferito. 

Al Dirigente incaricato compete la responsabilità: 

1. di specifiche attività cliniche e/o strumentali ovvero; 

2. di compiti di ricerca e di studio ovvero; 

3. di collaborazioni nell’organizzazione interna della Struttura. 

La proposta di conferimento formulata dal Dirigente della Struttura complessa di 
riferimento, tiene conto, in maniera articolata, dei criteri generali sotto specificati: 

1. della valutazione dell’area e della disciplina di appartenenza, avuto riguardo allo specifico 
indirizzo specialistico. 

2. della presenza di elevate competenze tecnico professionali. 

3. delle valutazioni del Collegio tecnico previsto dall’art. 26 del C.C.N.L. o dell’organismo di 
cui all’art. 26 comma 3 C.C.N.L. 

4. dell’inesistenza di gravi e accertati motivi disciplinari. 

Cat. C3 - Incarico di natura professionale conferibile a Dirigenti con oltre cinque anni di servizio 

L’incarico di natura professionale viene conferito al raggiungimento del quinto anno di 
servizio previo parere positivo del Collegio Tecnico (art. 26 comma 1) 

Cat. D - Incarico professionale di base attribuito all’atto dell’assunzione 

Incarico attribuibile ai Dirigenti neo assunti. 

Per il conseguimento della categoria successiva è necessario avere raggiunto il quinto anno 
di servizio e avere superato l’esame del Collegio Tecnico (art. 26 comma 1). 

Per tutti gli incarichi di natura professionale, deve essere acquisito il parere consultivo del 
Comitato di Dipartimento nella cui Area è inserita la Struttura complessa di competenza. 
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Art. 4- Verifiche Dirigenziali  

 

Le verifiche, che a norma del D.Lgs 502/92 e successive integrazioni e modificazioni e del 
C.C.N.L., sono condotte nei confronti dei Dirigenti medici e veterinari e riguardano l’art. 27 comma 
1 del C.C.N.L.: 

Dirigenti con incarico di Struttura (complessa, semplice a valenza dipartimentale o semplice) 

• verifica annuale sugli obiettivi assegnati in relazione alla retribuzione di risultato (Nucleo di 
valutazione); 

• verifica triennale sui risultati raggiunti e sulle attività professionali svolte (Collegio tecnico); 

Altri Dirigenti (incarichi professionali)  

• verifica annuale sugli obiettivi assegnati in relazione alta retribuzione di risultato (Nucleo di 
valutazione); 

• verifica triennale sui risultati raggiunti e sulle attività professionali svolte (Collegio tecnico); 

• verifica annuale sui risultati di gestione e delle risorse affidate (Nucleo di valutazione) 

• verifica al termine dell’incarico conferito (Collegio tecnico).  

Dirigenti neo assunti  

1 al termine del primo quinquennio di servizio (Collegio tecnico); 

2 verifica annuale sugli obiettivi, se assegnati in relazione alla retribuzione di risultato 
(Nucleo di valutazione); 

La verifica può essere anticipata per favorire il passaggio alla fascia superiore dell’indennità 
di esclusività, qualora i tempi di verifica e la maturazione dell’esperienza richiesta non dovessero 
coincidere (art. 5 comma 5 – del C.C.N.L. II biennio economico 2002 - 2005). 

Per i Dirigenti con incarico di natura professionale ( Categorie C e D) vengono presi in 
considerazione gli elementi oggettivi costituiti da: 

1 la capacità clinica e l‘attività professionale svolta (indicatore: - capacità nella diagnosi 
clinica e nella terapia del paziente ovvero accuratezza nello svolgimento dell’attività 
professionale affidata); 

2 la capacità di perseguire gli obiettivi comuni acquisendo la collaborazione interna e di altre 
Strutture; 

3 La capacità di programmare e realizzare il proprio lavoro in maniera efficace e tempestiva; 

4 la capacità di interazione con l’utenza. 

Si terrà conto inoltre: 

 a) dell’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico         
 attribuito; 

 b)  del raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente 
 affidati; 

 c)  dell’impegno e della disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto 
 al conseguimento degli obiettivi 

Per quanto riguarda i Dirigenti con responsabilità gestionali (Direzione di Struttura 
complessa o semplice) il Collegio tecnico dovrà tenere conto anche: 
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• del raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnati alla Struttura;  

• della capacità decisionale, intesa come capacità di decidere in modo adeguato e con senso 
delle priorità, anche in situazioni critiche o incerte; 

• della capacità organizzativa e di coordinamento, intesa come capacità di valutare 
adeguatamente le risorse necessarie e di gestirle correttamente, sia sotto l’aspetto 
contrattuale sia operativo; 

• della capacità di sviluppo delle risorse umane, intesa come capacità di sviluppare la 
professionalità e la motivazione dei collaboratori; 

• della capacità di partecipazione e collaborazione, intesa come capacità di perseguire gli 
obiettivi comuni in collaborazione con gli altri Dirigenti, oltre che con altre Strutture e 
Servizi. 

 

Art. 5 - Effetti della valutazione negativa 

 

 Per quanto concerne gli effetti della valutazione negativa si fa riferimento all’art. 30 del 
C.C.N.L. triennio 2002/2005. 

 Qualora si dovessero verificare delle gravi inosservanze alle direttive impartite o gravi 
inadempienze da parte del Dirigente già contestate o rilevate per iscritto dal Responsabile della 
Struttura di riferimento, il Direttore Generale, con provvedimento motivato può chiedere al Collegio 
tecnico, una valutazione anticipata sull’attività complessiva svolta. 

Il Collegio tecnico è tenuto a garantire, anche in questo caso, un contraddittorio nel quale devono 
essere acquisite le contro deduzioni del Dirigente anche assistito da persona di sua fiducia. Gli 
effetti della valutazione negativa comportano gli effetti di cui all’art. 30 del C.C.N.L. e specificanti: 

 - perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte; 

 - revoca dell’incarico prima della scadenza. 

 

Art. 6 Graduazione delle posizioni 

 

Si costruisce in conseguenza la seguente tabella: 

 

Gruppo A [funzioni di Direzione e/o gestione di articolazione aziendale complessa (Struttura 
complessa)] 

 A1: 

• Dirigente medico e veterinario responsabile di Dipartimento o di Distretto 

 A2: 

• Dirigente medico e veterinario Responsabile di Struttura complessa 

• Dirigente medico di Presidio ospedaliero 
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Gruppo B [(funzioni di gestione di articolazioni aziendali non complesse (Strutture semplici)] 

 B (B1 – B2): 

• Dirigente medico e veterinario responsabile di Struttura semplice a valenza dipartimentale; 

• Dirigente medico e veterinario responsabile di Struttura semplice  

 

Gruppo C (funzioni operativo - professionali che richiedono competenze specialistiche di rilevante 
livello e/o di notevole importanza strategica per l’Azienda 

 C (C1 – C2 – C3):  

• Dirigente medico e veterinario con rilevante autonomia professionale delegata 

 

Gruppo D (funzioni operativo professionali che comportano competenze specialistiche di base 

 D: 

Dirigente medico e veterinario in possesso di competenze specialistiche di base 

 

Ad ogni posizione viene attribuito un peso, concordato in sede di contrattazione decentrata 
da le OO.SS e dalla Direzione Generale, che tiene conto della valutazione dell’attività della 
Struttura di riferimento, utile al fine dell’applicazione e distribuzione del Fondo di posizione 
previsto dal C.C.N.L. 

Ai Dirigenti medici e veterinari assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato viene 
attribuita la posizione Dl con peso  0. 

La somma dei “pesi” individuati in riferimento all’attribuzione degli incarichi, sarà 
rapportata al fondo disponibile onde consentire la quantificazione del valore retributivo del peso 
unitario per l’anno di riferimento. 

 

Art. 7 Valutazione di carriera 

 

      a) Anzianità di servizio fino ad un massimo di punti 2 (due) da attribuirsi con un punteggio di 
0,5 per ogni 5 (cinque) anni di anzianità di servizio; 

      b) Curriculum professionale fino ad un massimo di 2 (due) punti da valutarsi secondo le norme 
concorsuali e di selezione di cui al DPR 483/97; 

      c) Incarichi dirigenziali sino ad un massimo di punti 2 (due) come di seguito meglio dettagliate: 

Incarichi Gestionali 

 1. Fattore economico - max punti 0,5 

a) Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget 
affidato; 

b) Produzione di entrate destinate al finanziamento dell’Azienda; 

c) Affidamento e Gestione budget (responsabilità riferita alla presenza del budget); 

 2. Fattore strutturale /dimensionale- max punti 0,5 

a) Complessità della struttura in relazione alle subarticolazioni; 
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b) Ampiezza del bacino di utenza (popolazione assistita) 

c) Valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali; 

 3. Fattore Tecnologico max punti 0,5 

a) Livello tecnologico; 

b) Livello ricerca; 

c) Livello innovazione. 

 4. Fattori strategici aziendali - max punti 0,5 

a) Organizzazione per l’urgenza/servizi unici aziendali - solo per gli ospedalieri; 

b) Tasso di occupazione dei posti letto / tempo di apertura al pubblico - ospedalieri e 
territoriali; 

c) Attività di prevenzione / sistemi a rete - solo per i territoriali. 

Incarichi Professionali 

 1. indice di attrazione (rif. all’attività ambulatoriale, ai ricoveri ecc) - fino a 0,5 punti - solo 
ospedalieri; 

 2. rapporti con l’utenza - fino a 0,5 punti - solo per i territoriali; 

 3. grado di complessità delle metodologie, strumentazioni o normative adottate (prestazioni 
e procedure specialistiche particolari implementate dal singolo Dirigente) - fino a 0,5 punti - 
ospedalieri e territoriali; 

 4. livello di specializzazione (prestazioni e procedure specialistiche che esulino dagli 
standard della routine) - fino a 0,5 punti - ospedalieri e territoriali; 

 5. grado di flessibilità/autonomia (livello di autonomia professionale specialistica in 
situazioni complesse) - fino a 0,5 punti - ospedalieri e territoriali. 

 

Art. 8  

 

L’incarico ai Dirigenti di tipologia B), C), e D) è conferito per la durata di tre anni ed è 
rinnovabile alla scadenza. Si precisa che fino al conferimento del nuovo incarico, il titolare 
conserva il proprio incarico, anche dopo la scadenza. Per gli incarichi di Direzione di Struttura 
complessa resta ferma la durata prevista dall’art. 15 ter del D.lgs n. 502/92. Valgono in ogni caso i 
limiti e le specificazioni previste dall’art. 25 del vigente C.C.N.L., con particolare riferimento al 
comma 3, e dal D.lgs 286/99. 

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento hanno durata triennale e sono rinnovabili una sola 
volta, così come previsto dall’Atto aziendale. 

Gli incarichi dirigenziali possono comunque essere revocati ancor prima della scadenza, in 
caso di accertata inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione aziendale, per l’attuazione di 
programmi e la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento organizzativo, al 
conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali, 
al miglioramento dei livelli quali - quantitativi delle prestazioni assistenziali. 

La revoca anticipata avviene con atto scritto e motivato del Direttore Generale nel rispetto 
delle procedure previste dagli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del vigente C.C.N.L. 
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Art. 9  

 

La Direzione Generale, di norma con cadenza annuale, anche sulla base delle proposte dei 
Dirigenti responsabili, definisce i programmi e gli obiettivi delle diverse strutture aziendali 
(Dipartimenti, Presidi ospedalieri, Distretti), emanando le conseguenti direttive generali per l’azione 
amministrativa e la gestione, assegnando conseguentemente le risorse umane e finanziarie ritenute 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di gestione. 

I Dirigenti responsabili delle predette Strutture provvedono con le medesime procedure e 
metodologie, di cui al comma precedente, nei confronti delle Unità operative o ulteriori 
articolazioni che compongono le Strutture medesime (vedi Regolamento dei Dipartimenti). 

All’inizio di ogni anno il Dirigente cui è stato conferito un incarico di Direzione di Struttura 
di cui all’art. 27 del vigente C.C.N.L., comma 1, punti 1 e 2, è tenuto a presentare al Direttore 
Generale, in relazione agli obiettivi generali dallo stesso indicati: 

a) un dettagliato piano di lavoro con specificati gli obiettivi gestionali che l’unità 
operativa si impegna a conseguire nel corso dell’anno. Le risorse umane e strumentali di 
cui si può disporre, le iniziative che intende avviare per il raggiungimento degli obiettivi 
particolari dell’unità operativa interessata, nel contesto dei programmi e degli obiettivi 
generali dell’Azienda; 

b) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con la specificazione, in 
particolare, dei risultati ottenuti, delle risorse utilizzate, dei tempi di definizione dei 
progetti attivati, dello stato dei rapporti con l’utenza, della collaborazione fornita ad 
unità operative o da queste ricevuta, delle determinazioni assunte nel corso dell’anno di 
riferimento nella gestione del personale addetto ai fini dell’ottimale organizzazione 
dell’unità operativa cui è preposto per la realizzazione dei programmi e dei progetti 
affidati alla stessa dalla Direzione aziendale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del 
D.lgs n. 29193. 

La valutazione dei Dirigenti segue le procedure previste dal D.lgs 286/1999 e del vigente 
C.C.N.L., nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del vigente C.C.N.L. 

Il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione, in base a quanto previsto dall’art. 31 del 
contratto, hanno il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei 
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite 
alle diverse unità operative nonché l’imparzialità ed il buon andamento delle attività promosse in 
riferimento ai programmi ed ai progetti fissati dall’Azienda in base ad elementi forniti dall’Unità 
Controllo di Gestione, che ha la funzione di raccogliere ed organizzare i dati previsti dall’atto 
regolamentare di cui all’ultimo comma dell’art. 8 del presente disciplinare. 

 

 

Art. 10  

 

La valutazione dell’attività del dirigente è periodica e complessiva. 

La prima, con cadenza annuale, è finalizzata alla verifica periodica dei risultati ottenuti alla 
luce anche del piano di lavoro e della relazione dell’attività svolta redatti, rispettivamente, all’inizio 
e al termine di ogni esercizio dai Dirigenti con incarico di tipologia A. 

La verifica va effettuata con riferimento anche alle risorse assegnate ed utilizzate ed ai costi 
eventualmente sostenuti. 
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In caso di mancato conseguimento dei risultati o di parziale realizzazione degli obiettivi 
fissati, vanno altresì individuate le cause, l’imputabilità o meno delle stesse alla responsabilità del 
Dirigente, nonché le irregolarità eventualmente accertate nel processo gestionale. 

Prima di procedere alla definitiva formulazione di una eventuale valutazione negativa, il 
Collegio Tecnico acquisisce in contraddittorio e allega alla verifica le contro deduzioni del 
Dirigente interessato. 

La verifica complessiva riguarda l’intera durata di espletamento dell’incarico direzionale, 
tiene conto dell’esito delle verifiche periodiche precedentemente esperite ed è essenzialmente 
preordinata al rinnovo o meno dell’incarico in essere o dell’affidamento al Dirigente di altro 
incarico di valenza economica uguale, inferiore o superiore a quello espletato. 

Ultimata la valutazione, il Collegio Tecnico o il Nucleo di Valutazione riferisce al Direttore 
Generale, con relazione scritta, alla quale vanno allegate le dichiarazioni eventualmente rese in 
contraddittorio dal Dirigente interessato. 

Dell’esito la Direzione Generale tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi 
nonché di rinnovo o revoca degli stessi. 

 

Art. 11  

 

L’inosservanza delle direttive impartite, lo scarso impegno profuso nel perseguimento degli 
obiettivi aziendali, i risultati negativi imputabili alla responsabilità del Dirigente, tenuto conto della 
loro gravità e del loro scostamento rispetto agli obiettivi aziendali, possono determinare gli effetti 
previsti dall’art. 30 del vigente C.C.N.L. Con provvedimento del Direttore Generale può essere 
previsto, oltre all’ipotesi di cui all’art. 30, la sospensione cautelativa per fatti attinenti a violazioni 
di legge. 

 

Art. 12  

 

La revoca dell’incarico o la sospensione cautelativa, comporta la perdita della retribuzione 
di posizione, il collocamento in disponibilità, l’affidamento di altro incarico di valore economico 
inferiore, il recesso per giusta causa, la conferma dell’incarico o l’assegnazione ad altro incarico di 
valore economico uguale o superiore a quello espletato, vanno tutti disposti con atto motivato del 
Direttore Generale nel rispetto delle indicazioni e con le procedure fissate dal vigente C.C.N.L. 

 

 

 

Art. 13  

 

In caso di vacanza di funzione dirigenziale conseguente a revoca o a cessazione dal Servizio 
del titolare, il Direttore Generale, di norma entro due mesi dal verificarsi della stessa, attiva le 
procedure per il conferimento dell’incarico ad altro Dirigente. 

Per quel che riguarda la vacanza di un incarico di Direzione di Struttura complessa vale 
l’art. l5 del vigente C.C.N.L. 
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L’esercizio temporaneo di funzioni proprie di incarico dirigenziale conferibile a Direttori di 
Struttura complessa non costituisce in alcun modo titolo di assegnazione definitiva allo stesso, né 
costituisce modalità di accesso alla qualifica anzidetta, atteso che a quest’ultima si accede 
esclusivamente con le procedure i cui all’art. 15 comma 3 del più volte citato D.lgs n. 502192. 

Il Direttore di Struttura complessa indica, con atto scritto e motivato, il Dirigente della 
propria Struttura deputato a sostituirlo in caso di assenza per ferie o malattia, a tale Dirigente viene 
attribuito, a qualunque gruppo appartenga, un punteggio suppletivo di 0,50 per la durata dell’intero 
anno di incarico (non frazionabile). 

 

Art. 14  

 

Il presente disciplinare ha valenza triennale, salvo che non intervengano richieste di 
verifiche, modifiche o integrazioni sia di parte pubblica che di parte sindacale. 

 


