
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO, LA 
CONFERMA E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AI DIRIGENTI 
APPARTENENTI ALLA DIRIGENZA AREA SANITA’.

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



VISTO il capo II del vigente CCNL, Area Sanità, sottoscritto in data 19/12/2019, nel merito della nuova 
disciplina degli incarichi dirigenziali e delle procedure per il loro affidamento, conferma e revoca, artt. dal 17 
al 23;

RICHIAMATO il vigente POAS, approvato con delibera n. 426/2017 ed aggiornato con D.G.R. n. XI/5166 
del 02.08.2021, che, tra l’altro, elenca le strutture aziendali le cui responsabilità devono essere assegnare ai 
dirigenti sintetizzandone le modalità di affidamento;

RAVVISATA la necessità di disciplinare ed aggiornare mediante un regolamento le procedure sopraccitate, 
nel rispetto delle risorse economiche disponibili nei competenti fondi aziendali e delle norme contrattuali 
vigenti;

PRECISATO che, per quanto sopra, è stata elaborata una proposta di Regolamento per gli incarichi 
dirigenziali dell’area della Dirigenza Area Sanità;

PRECISATO altresì, che tale proposta, ai sensi del CCNL 2016-2018 art. 5 (confronto) comma 3 lettera e) è 
stata inviata alle Organizzazioni Sindacali, sentite da ultimo nell’incontro del 24 gennaio 2022;

PRECISATO infine che con l’adozione del regolamento, si intendono perseguire finalità di valorizzazione 
del merito e della prestazione professionale, di promozione del corretto svolgimento della funzione 
dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e di promozione dello sviluppo 
professionale mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascun 
dirigente.

RITENUTO, pertanto, di recepire quale allegato il regolamento per l’affidamento, la conferma e la revoca 
degli incarichi dirigenziali nella stesura successiva all’incontro con le Organizzazioni Sindacali del 24 
gennaio 2022 e di renderlo operativo a partire dalla data di adozione del presente decreto;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Soardi Riccardo, 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 Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, 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;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il regolamento per l’affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali 
della Dirigenza Area Sanità, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che quanto sopra è da ritenersi applicabile dalla data di adozione del presente atto e 
sostituisce ogni precedente determinazione aziendale;



3. 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, per la trasmissione di copia dello stesso alle OO.SS. nonché per la sua pubblicazione 
sul sito intranet aziendale;

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

5. 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;

6. 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

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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Articolo 1 
PREMESSA 

 
1. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, mediante il presente Regolamento intende 

disciplinare in accordo con le OO.SS. di categoria, nel rispetto delle risorse economiche 
disponibili nei competenti Fondi Aziendali e delle norme contrattuali in materia, le modalità di 
conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali. 

2. Il presente Regolamento, emanato ai sensi del Capo II artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23del 
vigente CCNL 2016-2018 sottoscritto in data 19/12/2019, definisce le procedure per 
l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali al personale Dirigente 
appartenente all’Area Sanità come definita all’art. 1, comma 1 del sopraccitato CCNL 2016-
2018. 

 
Articolo 2 

TIPOLOGIE DI INCARICHI DIRIGENZIALI 
DELL’AREA SANITA’ PREVISTE PRESSO L’A.S.S.T. DEL GARDA 

 
1. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2016-2018, le tipologie degli incarichi conferibili ai dirigenti 
dell’A.S.S.T. del Garda sono le seguenti:  
INCARICHI GESTIONALI: 

a) Incarico di direzione di struttura complessa; 
b) Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale; 
c) Incarico di direzione di struttura semplice. 

INCARICHI PROFESSIONALI: 
a1)  Incarichi di altissima professionalità: 

 - (a1vd) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale; 
 - (a1sc)  incarico di altissima professionalità articolazione di struttura complessa; 

b1)  Incarico di alta specializzazione; 
c1)  Incarico di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo; 
d1)  Incarico di base conferibile, superato il periodo di prova, a dirigenti con meno di 5 anni di 

attività. 
2. Le tipologie degli incarichi indicate al punto precedente, in quanto manifestazione di attribuzioni 
diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano l’espressione di sviluppi di carriera tra loro 
permeabili, che potrebbero raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della 
graduazione delle funzioni dirigenziali prevista a livello aziendale a seguito del presente 
regolamento. 
3. Ad ogni dirigente in servizio alle dipendenze dell’azienda deve essere conferito un incarico 
dirigenziale tra quelli previsti dall’articolo 18 del CCNL. Ciò è coerente con la gestione per 
obiettivi e la responsabilizzazione sui risultati che costituiscono principi regolatori del rapporto di 
lavoro ai sensi della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421. Ai dirigenti neoassunti, al superamento 
del periodo di prova, deve essere conferito un incarico professionale di base di cui all’articolo 18 
comma 1 paragrafo II lettera d) del CCNL. Al superamento dei cinque anni di anzianità 
professionale, previa valutazione positiva del collegio tecnico, è conferito un incarico dirigenziale 
diverso dall’incarico professionale di base tra quelli previsti dall’articolo 18 comma 1 del CCNL. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Articolo 3 
I DIPARTIMENTI 

 
1. Ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs 502/1992 l’organizzazione dipartimentale è il modello 
ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie. 
2. Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di 
direzione delle strutture complesse aggregate al dipartimento e rimane titolare della struttura 
complessa cui è preposto. 

 
Articolo 4 

DEFINIZIONE E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
DI DIREZIONE DI STRUTTURACOMPLESSA 

 
1. Per incarichi di Struttura Complessa si intendono gli incarichi delle strutture individuate 
comeTali nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e caratterizzate da responsabilità di 
gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie. 
2. Gli incarichi di cui al precedente punto 1 comportano l’attribuzione sia di responsabilità in 
materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine 
alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli 
obiettivi attribuiti. 
3. Gli incarichi di Struttura Complessa sono conferiti con le procedure previste dal D.P.R. 
10/12/1997 n. 484, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, nel limite numerico stabilito dal Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico.  
4. Nel conferimento dei predetti incarichi sono altresì osservati i criteri e le procedure previste 
dall’art. 20 CCNL Dirigenza Area Sanità del 19/12/2019 e dalla Delibera di Giunta Regionale della 
Lombardia n. X/553 del 02/08/2013. 
5. L’Azienda può sospendere o revocare in ogni momento la procedura di conferimento degli 
incarichi di struttura complessa, dandone idonea motivazione.  
 

Articolo 5 
DEFINIZIONE E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE (ANCHE DIPARTIMENTALE) 
 

1. Per incarichi di Struttura Semplice Dipartimentale si intendono gli incarichi di responsabilità 
delle strutture individuate come tali nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, che si 
caratterizzano per la gestione di risorse umane, strumentali e ove previsto, finanziarie con 
competenze trasversali rispetto al dipartimento di afferenza. 
2. Per incarichi di Struttura Semplice si intendono gli incarichi di responsabilità delle strutture 
individuate come tali nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, che si caratterizzano per la 
gestione di risorse umane e strumentali. 
3. Gli incarichi di responsabilità delle sopracitate strutture sono conferiti nel limite numerico 
stabilito dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e con le modalità di cui al presente 
articolo. 
4. I sopraccitati possono essere conferiti ai dirigenti con almeno 5 anni di servizio e con valutazione 
positiva effettuata dal Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. 
Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle 
disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in 
qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 
del CCNL 2016-2018 del 19/12/2019(Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività 



 
 
 

 

sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali 
in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità. 
5. Ai sensi dell’art. 19, comma 7 CCNL 2016-2018 per il conferimento degli incarichi si procede 
con l’emissione di avviso di selezione interna. 
L’avviso rimane pubblicato agli Albi aziendali e sul sito intranet aziendale per un periodo non 
inferiore a 15 giorni edè riservato ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 
4, con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella/e disciplina/e oggetto dell’incarico (art. 15 - 
comma 7 quater - D.Lgs 502/92 introdotto dalla L. 189/2012). 
L'avviso deve specificare: 
 descrizione analitica dell’incarico da conferire;  
 per i Dirigenti Medici, i requisiti richiesti ai sensi del punto 4 del presente articolo; 
 per i Dirigenti Sanitari non medici, i requisiti richiesti ai sensi del punto 4 del presente articolo, 

nonché la professionalità richiesta;  
 il termine e le modalità per la presentazione delle domande; 
6. Scaduto il termine previsto dall’avviso, viene nominata la Commissione di valutazione composta 
dal Direttore Sanitario o Sociosanitario, in qualità di presidente, dal Direttore di Dipartimento 
ovvero di Struttura Complessa a seconda dell’incarico da conferire ed infine da uno dei direttori 
delle strutture complesse appartenenti al dipartimento medesimo. 
La Commissione verifica che gli aspiranti all’incarico siano in possesso dei requisiti richiesti ed 
effettua, sulla base della specifica domanda presentata secondo le modalità ed i termini previsti dal 
bando, apposita valutazione comparativa dei curricula e colloquio con i candidati ammessi, 
individuando una rosa di nominativi idonei da sottoporre al Direttore Generale. 
I criteri generali adottati nella valutazione comparata delle candidature tengono conto di quanto 
previsto dall’art. 19 comma 9 ed altresì della valutazione del colloquio nonché dei servizi prestati 
presso aziende del SSN, riportati in calce al presente regolamento. 
7. L'incarico viene conferito dal Direttore Generale mediante decreto motivato con decorrenza dal 
primo giorno del mese successivo all’approvazione del succitato provvedimento. 
Ai sensi dell’art. 19, comma 8 CCNL 2016-2018 gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale 
dell’Azienda su proposta: 
a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l’incarico di struttura semplice, quale 
articolazione interna di struttura complessa; 
b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto, sentiti i Direttori delle strutture complesse di 
afferenza al dipartimento o distretto per l’incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o 
distrettuale; 
8. Nel conferimento dell'incarico si deve tener conto di quanto previsto dall'art. 19, comma 9 del 
CCNL 2016-2018.  
9. L’Azienda può sospendere o revocare in ogni momento la procedura di conferimento degli 
incarichi di struttura semplice o semplice dipartimentale, dandone idonea motivazione.  

 
Articolo 6 

DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
PROFESSIONALI 

 

1. Per Incarichi Professionali, si intendono: 
a1vd) Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale. Si caratterizzano quali 

punti di riferimento di altissima professionalità per l’acquisizione, il consolidamento e la 
diffusione di competenze tecnico-professionali per l’intero dipartimento, all’interno di 
ambiti specialistici; 

a1sc) Incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura 
complessa. Si caratterizzano quali punti di riferimento di altissima specializzazione per 



 
 
 

 

l’acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le 
attività svolte nella struttura complessa di afferenza o di strutture tra loro coordinate, 
nell’ambito di specifici settori disciplinari; 

b1) Incarichi di alta specializzazione. Assicurano prestazioni di alta professionalità riferite alla 
disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e rappresentano il riferimento per 
l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte 
nell’ambito della struttura di appartenenza. Sono caratterizzati da funzioni orientate ad una 
attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di 
risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di 
conoscenze e strumenti specialistici; 

c1)  Incarichi di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo. 
Prevedono in modo prevalente l’assunzione di responsabilità tecnico-specialistiche; 

d1)  Incarichi di base. Hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli 
indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità 
nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i 
momenti di valutazione e verifica previsti. 

2. Gli incarichi professionali, con esclusione di quelli previsti ai punti c1) e d1), sono istituiti con 
Decreto del Direttore Generale a seguito di proposte formulate dal responsabile di Struttura 
Complessa/Direttore di Dipartimento, in relazione ad esigenze di servizio e sulla base di 
ordinamenti e leggi regionali di organizzazione, nonché di scelte di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria nazionale e/o regionale nel limite delle risorse disponibili e di quanto previsto 
dall’art. 18 comma 3bis del CCNL 2016-2018 del 19/12/2019. 
Gli incarichi di altissima professionalità e di alta specializzazione possono essere conferiti a far data 
dall’acquisizione del diritto (il primo giorno del mese successivo all’approvazione del decreto di 
conferimento), ai dirigenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di servizio e con valutazione 
positiva effettuata dal Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. 
Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle 
disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in 
qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 
del CCNL 2016-2018 del 19/12/2019 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività 
sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali 
in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità. 
2 bis. Eventuali variazioni del numero degli incarichi di tipo a1vd), a1sc) e b1), determinando effetti 
diretti sul Fondo corrispondente (art. 94 CCNL 2016-2018) dovranno essere concordate con le 
OO.SS. 
3. Ai sensi dell’art. 19, comma 7 CCNL 2016-2018, il conferimento degli incarichi di altissima 
professionalità a valenza dipartimentale (a1vd), degli incarichi di altissima professionalità 
articolazione interna di struttura complessa (a1sc) e degli incarichi professionali di alta 
specializzazione (b1) avviene, analogamente a quelli di struttura semplice, a seguito dell’emissione 
di avviso di selezione interna. 
L’avviso rimane pubblicato agli Albi aziendali e sul sito intranet aziendale per un periodo non 
inferiore a 15 giorni ed è riservato ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 
2, con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella/e disciplina/e oggetto dell’incarico e che 
abbiano superato la verifica del collegio tecnico. 
L'avviso deve specificare: 
 descrizione analitica dell’incarico da conferire;  
 per i Dirigenti Medici, i requisiti richiesti ai sensi del punto 2 del presente articolo; 
 per i Dirigenti Sanitari non medici, i requisiti richiesti ai sensi del punto 2 del presente articolo, 

nonché la professionalità richiesta;  



 
 
 

 

 il termine e le modalità per la presentazione delle domande; 
4. Scaduto il termine previsto dall’avviso, viene nominata la Commissione di valutazione composta 
dal Direttore Sanitario o Sociosanitario, in qualità di presidente, dal Direttore di Dipartimento 
ovvero di Struttura a seconda dell’incarico da conferire ed infine da uno dei direttori delle strutture 
appartenenti al dipartimento medesimo. 
La Commissione verifica che gli aspiranti all’incarico siano in possesso dei requisiti richiesti ed 
effettua, sulla base della specifica domanda presentata secondo le modalità ed i termini previsti dal 
bando, apposita valutazione comparativa dei curricula e colloquio con i candidati ammessi, 
individuando una rosa di nominativi idonei da sottoporre al Direttore Generale. 
I criteri generali adottati nella valutazione comparata delle candidature tengono conto di quanto 
previsto dall’art. 19 comma 9 ed altresì della valutazione del colloquio nonché dei servizi prestati 
presso aziende del SSN, riportati in calce al presente regolamento. 
5. L'incarico viene conferito dal Direttore Generale mediante decreto motivato con decorrenza dal 
primo giorno del mese successivo all’approvazione del succitato provvedimento. 
Ai sensi dell’art. 19, comma 8 CCNL 2016-2018 gli incarichi (a1vd, a1sc e b1) sono conferiti dal 
Direttore Generale dell’Azienda su proposta del Direttore della struttura di appartenenza sentito il 
Direttore di Dipartimento o di Distretto (art. 19 comma 8 lettera c) CCNL 2016-2018). 
Per gli incarichi di Staff, la proposta viene formulata direttamente dagli stessi Direttore Sanitario 
e/o Socio-Sanitario, tenuto naturalmente conto della compatibilità dell'organizzazione proposta con 
il contesto aziendale di riferimento anche sotto il profilo economico. 
6. Gli incarichi di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo(c1), 
sono conferiti ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità in relazione alla natura e alle 
caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché alle attitudini e capacità professionali del 
singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico, con atto  
motivato del Direttore Generale su proposta del Direttore della struttura di appartenenza sentito il 
Direttore di Dipartimento o di Distretto (art. 19 comma 8 lettera c) CCNL 2016-2018). 
7. Gli incarichi professionali di base previsti al comma 1 punto d1) sono conferiti decorso il 
periodo di prova con atto motivato del Direttore Generale su proposta del Direttore della struttura di 
appartenenza (art. 19 comma 8 lettera d) CCNL 2016-2018). 
8. Nelle formulazioni delle proposte di conferimento di tutti gli incarichi da parte dei proponenti e 
nel conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale si deve tener conto di quanto previsto 
dall'art. 19, comma 9 del CCNL 2016-2018 del 19/12/2019. 
9. L'Azienda può sospendere o revocare in ogni momento le procedure di conferimento degli 
incarichi professionali in argomento previste ai commi 3 e 4, dandone idonea motivazione. 
 

Articolo 7 
CONTRATTO INDIVIDUALE  

 

1. Il conferimento di ogni Incarico Dirigenziale comporta la stipula di un contratto individuale 
aggiuntivo rispetto al contratto individuale di lavoro stipulato all’atto dell’assunzione, nel quale 
sono definiti tutti gli aspetti connessi all'incarico medesimo: tipologia di incarico, struttura e/o 
macrostruttura aziendale di riferimento, durata dell’incarico, sede di lavoro (quale luogo fisico di 
espletamento della prestazione), la descrizione delle attività, trattamento economico (con la 
indicazione di dettaglio degli importi corrispondenti alla retribuzione di posizione, nelle due 
componenti: parte fissa e parte variabile aziendale) 
2. Per gli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice anche dipartimentale costituiscono 
parte integrante e sostanziale del contratto di cui al comma 1 gli obiettivi di mandato declinati dalla 
Direzione Strategica, nonché dal Dirigente Responsabile. 
3. La modifica di uno degli aspetti del contratto individuale di cui al comma 1 è preventivamente 
comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, salvo il caso di modifica dell’incarico 



 
 
 

 

disposto dall’Azienda ai sensi dell'art. 1, comma 18 del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito in Legge 
14/09/2011 n. 148.  
 

Articolo 8 
DURATA DEGLI INCARICHI  

 

1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento a 
riposo d'ufficio, gli incarichi dirigenziali hanno la seguente durata:  
 Incarichi gestionali di direttore di struttura complessa (a): da 5 a 7 anni; 
 Incarichi gestionali di responsabile struttura semplice dipartimentale o distrettuale (b): 

da 5 a 7 anni;  
 Incarichi gestionali di responsabile struttura semplice (c): da 5 a 7 anni;  
 Incarichi professionali di altissima professionalità a valenza dipartimentale (a1vd): da 

5 a 7 anni; 
 Incarichi professionali di altissima professionalità articolazione di struttura complessa 

(a1sc): da 5 a 7 anni;  
 Incarichi professionali di alta specializzazione (b1): da 5 a 7 anni;  
 Incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di 

controllo (c1): da 5 a 7 anni; 
 Incarichi professionali di base (d1): fino al conferimento di altro incarico ai sensi 

dell’art. 18 comma 2) del CCNL 2016-2018 del 19/12/2019 e comunque fino alla concorrenza 
dei 5 anni di anzianità di servizio; 

2. E’ prevista alla scadenza la possibilità di conferma/rinnovo degli incarichi per periodi pari o 
inferiori a quelli sopraccitati senza esperire la procedura selettiva, previa valutazione positiva del 
collegio tecnico. La conferma ovvero il rinnovo per periodi inferiori è possibile solo in caso di 
pensionamento del titolare in data precedente alla nuova scadenza. 
 

Articolo 9 
SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE  

 

1. Ai sensi dell’art. 22 delCCNL 2016-2018, in caso di assenze per ferie, malattia o altro 
impedimento del direttore di struttura complessa ovvero di struttura semplice che non sia 
articolazione di una struttura complessa, la sua sostituzione è affidata ad altro dirigente della 
medesima struttura individuato dal titolare secondo i criteri ivi stabiliti. 
Qualora l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro la sostituzione, disposta 
dal Direttore Generale con atto motivato, in attesa dell’espletamento delle procedure di cui agli artt. 
4 ovvero 5, può durare 9 mesi prorogabili fino ad altri 9. 
Per assenze conseguenti a conferimento di incarico di Direttore Generale, Sanitario, Socio-sanitario, 
a mandato elettorale, a distacco sindacale, l’Azienda potrà provvedere all’assunzione di altro 
dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato tramite bando di selezione pubblico per la 
durata dell’aspettativa. 
Qualora non sia possibile fare ricorso alle sostituzioni con le modalità sopracitate la struttura verrà 
temporaneamente affidata ad un dirigente con incarico corrispondente. 

 
Articolo 10 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

1. La valutazione dei dirigenti affidatari alla scadenza degli incarichi, effettuata di norma con 
l’anticipo di almeno un mese, compete al Collegio Tecnico ai sensi dell’art. 57, comma 2 del CCNL 
2016-2018 del 19/12/2019. 



 
 
 

 

Articolo 11 
EFFETTI DELLA VALUTAZIONE  

 

1. L'esito negativo della valutazione del Collegio Tecnico comporta: 
 per il Dirigente di struttura complessa l’impossibilità di essere confermato nell’incarico e la 

perdita delle relative e connesse indennità; 
 per i restanti dirigenti l’impossibilità di essere confermati nell’incarico e l’attribuzione di un 

incaricodi minor valore economico. 
2. L'esito positivo della valutazione alla scadenza degli incarichi dirigenziali costituisce condizione 
indispensabile per la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto o per l'affidamento di diverso 
incarico (art. 59 comma 2 del CCNL 2016-2018 del 19/12/2019). 
3. Qualora alla scadenza dell'incarico ovvero prima della relativa scadenza l'Azienda, per esigenze 
organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, dovrà 
applicare, previo confronto ex art.5 comma 3 lettera e) le disposizioni legislative vigenti in materia 
con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell’incarico (art 9 comma 32 DL 
78/2010). Resta ferma la garanzia di cui all’art.92, commi 1e 2 (Clausola di garanzia) 
 

Articolo 12 
MODIFICA DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI  

 

Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze 
organizzative l'Azienda può disporre, nei confronti del personale dirigente, il passaggio ad altro 
incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dal contratto individuale. 
In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento ai 
sensi dell'art. 1, comma 18 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 
14/09/2011. 

 
Articolo 13 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
 

1. Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico 
di direzione di struttura complessa ovvero semplice ovvero semplice dipartimentale. 
2. Non è consentito l'affidamento di un incarico di struttura complessa ovvero semplice/semplice 
dipartimentale ai dirigenti che fruiscono del regime di lavoro ad impegno ridotto. 

 
Articolo 14 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI  
INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 

 

L’Azienda, in osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., nonché delle 
disposizioni interne in materia, prima del formale conferimento degli incarichi disciplinati dal 
presente Regolamento e ricadenti nella previsione normativa/regolamentare interna, provvederà ad 
accertare l’insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità. Allo scopo si provvederà 
ad inserire negli avvisi per il conferimento degli incarichi esplicito riferimento alle norme in oggetto 
ed agli effetti delle stesse, nonché a richiedere, a pena di esclusione dalla selezione -ove prevista- la 
presentazione, su modulo fornito dall’Azienda stessa, di apposita autocertificazione in ordine a: 
a) insussistenza di situazioni di inconferibilità; 
b) insussistenza di situazioni di incompatibilità e, ove esistenti, espressione dell’impegno a 

rimuoverle entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico.  



 
 
 

 

Concluse le operazioni selettive l’Azienda provvederà, relativamente all’avente titolo al 
conferimento dell’incarico, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate. 
Dichiarazioni mendaci produrranno gli effetti previsti dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
 

Articolo 15 
NORME FINALI  

 

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti successivamente all’entrata in vigore del presente 
Regolamento, se al di fuori delle disposizioni e procedure previste dallo stesso ovvero in contrasto 
con le disposizioni contrattuali e la normativa in materia vigente, sono nulli a tutti gli effetti. 
Parimenti non potrà essere riconosciuto alcun effetto, giuridico od economico, all’espletamento di 
fatto di incarichi dirigenziali non formalmente conferiti con le procedure sopra regolamentate. 
2. Sono fatte salve eventuali diverse modalità di conferimento degli incarichi previste da specifiche 
disposizioni di legge o contrattuali (es. ex art. 15 septies/15 octies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i 
In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali in essere sono automaticamente ricondotti 
alle nuove tipologie di incarico previste nel nuovo sistema degli incarichi dirigenziali disciplinato 
dal CCNL area sanità 19/12/2019 con decorrenza dall’anno 2020 (art.18, comma 6). 
3. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti e, in 
particolare, per quanto riguarda la revoca degli incarichi, alle disposizioni previste dalCCNL 2016-
2018 del 19/12/2019 in materia di sanzioni disciplinari.  
4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI ESCLUSI STRUTTURE 
COMPLESSE, STUDIO E CONSULENZA E DI BASE 
 
Colloquio: massimo 50 punti, con un punteggio minimo per la sufficienza pari a 34/50 

Titoli di servizio/esperienza massimo 50 punti  
 

I servizi prestati presso le Aziende del SSN danno luogo ai seguenti punteggi:  
 
✓ Servizio dirigenziale nella disciplina o in disciplina equipollente punti 1,00 per anno  
✓ Servizio dirigenziale in disciplina affine punti 0,50 per anno  
✓ Servizio dirigenziale in altra disciplina punti 0,30 per anno  
✓Anzianità di servizio superiore a 10 anni comporta  punti 1,5 per anno 
✓ Servizio non nel ruolo dirigenziale (contratti di lavoro autonomo) punti 0,20 per anno 
 

Incarichi:  
 
✓Incarico  quale direttore di struttura complessa comporta un riconoscimento di punti 0,35 per 
anno  
✓Incarico quale responsabile di struttura semplice dipartimentale o distrettuale comporta un 
riconoscimento di punti 0,30 per anno  
✓Incarico quale responsabile di struttura semplice articolazione di complessa comporta un 
riconoscimento di punti 0,25 per anno  
✓Incarico professionale di altissima professionalità comporta un riconoscimento di punti 0,20 per 
anno  
✓Incarico professionale di alta specializzazione comporta un riconoscimento di punti 0,15 per 
anno  
✓Incarico professionale >5a comporta un riconoscimento di punti 0,10 per anno  
✓Incarico quale sostituto di direttore di struttura complessa comporta un riconoscimento di punti 
0,20 per anno  
 
 

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi 
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato 
quellopiù favorevole. Per il superamento della selezione è necessario avere raggiunto il punteggio 
minimo nel colloquio pari o superiore a 34/50. 
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