
OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI 
COLLEGI TECNICI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E 
RELATIVA COMPOSIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario – Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che:
- con deliberazione n. 577/2016 si è provveduto a nominare il Collegio Tecnico di questa Azienda;
- con deliberazione n. 11/2016 si è perfezionata la composizione del Collegio Tecnico aziendale, 

indicandone la durata dal 15.11.2016 al 14.11.2019;
- con delibera n. 1627/2018 si è provveduto alla sostituzione di alcuni componenti esperti interni del 

Collegio Tecnico aziendale;

PRESO ATTO che con d.D.G. n. 993 del 10.11.2008 è stato adottato il Regolamento per il funzionamento 
dei Collegi Tecnici per la verifica e la valutazione dei Dirigenti, integrato con d.D.G. n. 670 del 20.07.2009 e 
modificato con Deliberazione n. 161 del 25.02.2014;

RICHIAMATI gli artt. 57 e segg. del CCNL Area Sanità sottoscritto in data 19.12.2019 e gli artt. 26 e segg. 
del CCNL Dirigenza P.T.A. sottoscritto in data 03.11.2005 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO della valutazione da parte di questa Amministrazione di modificare la composizione del 
Collegio Tecnico, tenendo in considerazione che la stessa debba essere costituita da solo personale interno;

RITENUTO, altresì, di adottare un nuovo Regolamento per la verifica e la valutazione dei Dirigenti, allegato 
al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, mantenendo in vigore le attuali schede 
di valutazione;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Roberta Guindani, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane Dott.ssa Manuela Pedroni, che 
attesta, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento dei Collegi Tecnici per la verifica e la 
valutazione dei Dirigenti, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, mantenendo in vigore le attuali schede di valutazione;

2. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;



3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI TECNICI PER LA 

VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

 
 

Art. 1 

(Istituzione e finalità) 
 

Ai sensi e per gli effetti dei CCNL della Dirigenza nel tempo vigenti (Dirigenti Medici, 
Sanitari e delle Professioni Sanitarie, Dirigenti del ruolo professionale, tecnico e 
amministrativo) sono istituiti appositi Collegi Tecnici, nominati dal Direttore Generale 
dell’ASST del Garda, per la verifica e valutazione: 
 
a) di tutti i dirigenti entro la scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività 

professionali svolte ed ai risultati raggiunti; 
b) di tutti i dirigenti, previa maturazione di almeno 5 anni di servizio, ai fini dell’eventuale 

conferimento di incarichi dirigenziali diversi da quelli di base; 
c) di tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai fini del passaggio alla fascia superiore 

dell’indennità di esclusività prevista per coloro che hanno superato il quinto e 
quindicesimo anno di esperienza professionale; 

d) dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo, ai fini del passaggio ad 
equiparazione, prevista per coloro che hanno superato i 5 anni di anzianità dalla data 
di passaggio in ruolo. 

 
Art. 2 

(Composizione e organizzazione) 
 
I Collegi Tecnici sono composti da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, di 
norma, affidate al Direttore del Dipartimento di afferenza del dirigente da valutare. 
I Collegi funzionano con la presenza di tutti i membri e le decisioni sono assunte a 
maggioranza. 
Le funzioni di supporto amministrativo e segreteria sono svolte dallo SGRU. 
Gli esiti dei lavori dei Collegi sono verbalizzati da un operatore dello SGRU. 
 
I Collegi restano in carica 3 anni con possibilità di rinnovo e sono così composti: 
 
1) Collegio Tecnico per la valutazione dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di SC che 

non afferiscono ad un dipartimento: tre Direttori della Direzione Strategica; la 
presidenza è affidata al Direttore Generale o suo delegato; 

 
2) Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti Medici, Sanitari afferenti ai 

Dipartimenti: 
 

Dipartimento delle Chirurgie 
 Presidente: Direttore del Dipartimento 

Componenti: 2 Dirigenti di Struttura Complessa, afferenti al Dipartimento a seconda 
della disciplina di appartenenza del valutato; 

 
Dipartimento Internistico 

 Presidente: Direttore del Dipartimento 
Componenti: 2 Dirigenti di Struttura Complessa, afferenti al Dipartimento a seconda 
della disciplina di appartenenza del valutato; 

 



 Dipartimento Materno / Infantile 
 Presidente: Direttore del Dipartimento 

Componenti: 2 Dirigenti di Struttura Complessa, afferenti al Dipartimento a seconda 
della disciplina di appartenenza del valutato; 

 
 Dipartimento dei Servizi 
 Presidente: Direttore del Dipartimento 

Componenti: 2 Dirigenti di Struttura Complessa, afferenti al Dipartimento a seconda 
della disciplina di appartenenza del valutato; 

 
 Dipartimento Emergenza Urgenza 
 Presidente: Direttore del Dipartimento 

Componenti: 2 Dirigenti di Struttura Complessa, afferenti al Dipartimento a seconda 
della disciplina di appartenenza del valutato; 

 
Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 

 Presidente: Direttore del Dipartimento 
Componenti: 2 Dirigenti di Struttura Complessa o Struttura Semplice Dipartimentale o 
Struttura Semplice, afferenti al Dipartimento a seconda della disciplina di 
appartenenza del valutato; 

 
3) Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti della Direzione Amministrativa: 

Presidente: Direttore Amministrativo; 
Componenti: Direttore Servizio Gestione Risorse Umane e Direttore SGREF. 
 

4) Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti della Direzione Sanitaria e della 

Direzione Sociosanitaria: 
Presidente: Direttore Sanitario ovvero Direttore Socio Sanitario; 
Componenti: 2 Dirigenti di Struttura Complessa, individuati dal Presidente. 

 
5) Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti della Direzione Generale: 

Presidente: Direttore Generale o suo delegato; 
Componenti: Direttore Servizio Informatica Aziendale e Direttore Responsabile 
Controllo di Gestione. 

 
Nel caso in cui il Presidente o uno dei membri sia anche il valutatore di prima istanza, 
questi si astiene, per il caso specifico, dalle decisioni adottate dal Collegio. 
Nel caso in cui il dirigente valutato sia uno dei componenti del Collegio e il Presidente sia il 
valutatore di prima istanza la competenza è del Collegio Tecnico di cui al punto 1), ossia i 
Direttori. 
 

Art. 3 

(Scadenza delle verifiche relative agli incarichi) 
 

I Collegi Tecnici effettuano la verifica finale, al termine dell’incarico, entro la scadenza 
dell’incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o 
l’affidamento di altro incarico nell’ottica di un’efficace organizzazione dei servizi. 
 

Art.4 

(Funzioni) 
 
I Collegi Tecnici, secondo le scadenze di cui all’art. 3, effettuano la valutazione sulla base 
dei seguenti elementi, nonché dei criteri previsti dal vigente CCNL: valutazioni di fine 



incarico e di periodo ultraquinquennale formulate ai sensi del vigente sistema di 
valutazione aziendale. 
 
I Collegi Tecnici possono approvare la valutazione di fine incarico, di periodo 
ultraquinquennale o ultraquindicennale, formulata dal valutatore di prima istanza, ovvero 
modificarla, con motivazioni. La modifica della valutazione comporta, a cura del 
Presidente del Collegio, la consegna e illustrazione delle modifiche al dirigente valutato, 
per permettere eventuali osservazioni. Qualora la modifica della valutazione configuri una 
valutazione negativa (punteggio inferiore alla soglia indicata nelle schede ai sensi del 
vigente sistema) il Collegio informa il dirigente e lo convoca, prima della decisione 
definitiva, per un contraddittorio, con preavviso di almeno 10 giorni. Il dirigente può essere 
assistito da una persona di fiducia. 
 

Art. 5 

(Effetti della valutazione positiva) 
 

L’esito positivo della valutazione affidata ai Collegi tecnici produce i seguenti effetti: 
 

a) per i dirigenti di Struttura Complessa o Semplice o Semplice Dipartimentale di tutte 

le Aree Contrattuali, alla scadenza dell’incarico, realizza la condizione per la 
conferma dell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della stessa 
tipologia di pari o maggiore rilievo gestionale ed economico; 

 
b) per i dirigenti medici e del ruolo sanitario titolari di incarico diverso da quello di 

base e il cui termine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma 
dell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima 
tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale; 

 
c) per i dirigenti neo assunti medici e del ruolo sanitario, il cui incarico sia scaduto 

prima del compimento del 5° anno di servizio, la valutazione è effettuata a fine 
incarico ed è finalizzata al progressivo ampliamento degli ambiti dell’incarico di 
base ai sensi dell’art. 18, comma 1, par. II, lettera d) CCNL Area Sanità del 
19.12.2019; 

 
d) per i dirigenti neo assunti medici e del ruolo sanitario, al termine del 5° anno, 

realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di 
esclusività e per l’attribuzione di una diversa tipologia di incarico; 

 
e) per i dirigenti del ruolo medico e sanitario che hanno superato il 15° anno, consente 

il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare 
dell’esperienza professionale richiesta; 
 

f) per i dirigenti neo assunti dei ruoli PTA, al termine del 5° anno, la rideterminazione 
della retribuzione di posizione minima contrattuale (cosiddetta equiparazione). 

 
Art. 6 

(Effetti della valutazione negativa) 
 

Ai sensi dell’art. 62 del vigente CCNL del 19.12.2019, l’esito negativo del processo di 
verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti Area Sanità e dei 
risultati raggiunti affidato al Collegio Tecnico è attuato con le procedure di cui all’art. 4. 
 
Il dirigente medico o sanitario di Struttura Complessa che non superi positivamente la 
verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio 



con altro incarico tra quelli ricompresi nell’art. 18, comma 1 punto I lett. b) e c) e punto II, 
lett. a), b) e c) del CCNL 19.12.2019, congelando contestualmente un posto vacante di 
dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell’indennità di Struttura 
Complessa ove attribuita e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia 
immediatamente inferiore. 
 
Nei confronti dei restanti dirigenti medici o sanitari, il risultato negativo della verifica 
effettuata alla scadenza dell’incarico, non consente la conferma nell’incarico già affidato 
e comporta l’affidamento di un incarico tra quelli dell’art. 18, comma 1, punto II, lett. a), 
b) e c) del CCNL 19.12.2019 di minor valore economico, nonché il ritardo di un anno 
nell'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività, ove da attribuire nel 
medesimo anno. 
 
Per i dirigenti medici e sanitari con incarico professionale di base, al compimento dei 
cinque anni di servizio, il risultato negativo della verifica comporta il ritardo di un anno nel 
conferimento di un nuovo incarico, nonché nell’attribuzione della fascia superiore 
dell’indennità di esclusività. 
 
Per tutti i dirigenti medici e sanitari, in caso di valutazione negativa, la retribuzione di 
posizione complessiva, è decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono fatti salvi 
eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 
 
È altresì prevista una nuova verifica l’anno successivo per l’eventuale rimozione degli 
effetti negativi della valutazione nei confronti dei dirigenti medici e sanitari (esclusi quelli di 
Struttura Complessa) con riguardo all’indennità di esclusività e alla decurtazione della 
retribuzione di posizione complessiva. Dopo tale nuova verifica e in presenza di 
valutazione positiva, viene attribuito ai dirigenti con incarico professionale di base che 
abbiano già compiuto i 5 anni di servizio una diversa tipologia di incarico. 
 
Per tutti i dirigenti PTA rimane vigente quanto disposto dall’art. 31 CCNL del 3.11.2005. 
 

Art. 7 

(Entrata in vigore) 
 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto di 
approvazione e si applica a tutti i Collegi Tecnici eventualmente ancora da espletare a 
tale data. 
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