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Proposta n. 636 

Delibera n. 624 
Data: 30 dicembre 2020 
 
OGGETTO: adozione del regolamento aziendale per l’affidamento, conferma e revoca degli 
incarichi della Dirigenza Area Sanità. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020 

 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'ar-
ticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche ed inte-
grazioni; 

 il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche“. 

 

VISTO il C.C.N.L. dell’Area Sanità – Triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19.12.2019, 
che ha profondamente modificato, agli artt. 18 e seguenti, la precedente disciplina in merito 
agli incarichi dirigenziali. 
 

RICHIAMATA la Delibera n. 749/2013, di approvazione del Regolamento sul sistema pre-
miante, sul sistema di misurazione/valutazione e sulla progressione di carriera della Diri-
genza Medica e Veterinaria. 
 

DATO ATTO che il regolamento sopra richiamato, necessita di un integrale aggiornamento 
in conformità con il nuovo dettato contrattuale e, al contempo, delle notevoli variazioni av-
venute nell’ambito della struttura dell’Ente. 
 

VISTO l’art. 5 del citato CCNL che sancisce che i criteri per il conferimento, mutamento e 
revoca degli incarichi dirigenziali siano oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali. 
 

DATO ATTO che nell’incontro del 25/11/2020, si è positivamente concluso il confronto con 
le Organizzazioni Sindacali, con l’approvazione del testo del Regolamento per l’affidamento, 
conferma e revoca degli incarichi della Dirigenza Area Sanità che viene allegato al presente 
provvedimento, venendone a far parte integrante e sostanziale (allegato 1). 
 

RITENUTO, quindi: 
- di adottare il nuovo Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi diri-
genziali; 
- di rinviare ad un successivo atto la definizione della valorizzazione economica da attribuire 
ai vari livelli di incarichi professionali, dettagliati nella tabella allegata al Regolamento di cui 
sopra, sulla base della mappatura globale degli incarichi stessi attualmente in fase di 
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completamento, assicurando il complessivo rispetto dei limiti delle risorse previste dal vi-
gente CCNL. 
 

RITENUTO di conferire immediata esecutività al presente atto, al fine di dar corso con sol-
lecitudine alle procedure previste dal nuovo Regolamento per l’attribuzione degli incarichi. 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 
 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente confermati di: 
 

 adottare, in attuazione del C.C.N.L. dell’Area Sanità – Triennio 2016/2018, sotto-
scritto in data 19.12.2019, il regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli 
incarichi per il personale della Dirigenza dell’Area Sanità, che allegato al presente 
provvedimento entra a farne parte integrante e sostanziale; 

 di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, per le motivazioni di 
cui in premessa; 

 di dare mandato alla U.O.C. Gestione e Politiche del Personale di dar corso agli 
adempimenti necessari per l’esecuzione della presente deliberazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

DR. MARCO TORRE  
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 
 
 

==================================================================== 
Atto predisposto da: U.O. Gestione e Politiche del Personale - Estensore dell'atto: Sassetti 
Elena 
Comunicazione interna: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, U.O.C. Gestione e Po-
litiche del Personale  
Comunicazione esterna: albo on line  
Allegati: 
uno (Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenza sanitaria)  
==================================================================== 



Fondazione CNR/Regione Toscana per laRicerca Medica

e di Sanità Pubblica
               (L. R.T. n. 85/2009)

Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi

dirigenza sanitaria 

Art. 1 - Oggetto  

Il  presente regolamento contiene disposizioni  concernenti le  varie  tipologie  di  incarichi  conferibili  al

personale  della  Dirigenza  Medica,  Sanitaria  e  delle  Professioni  Sanitarie  della  Fondazione  “G.

Monasterio”,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  nonché  i  criteri  e  le

procedure per l’affidamento, la conferma e la revoca degli stessi.  

Art. 2 - Tipologia di incarichi 

Nell’ambito della Fondazione, in linea con quanto previsto dal vigente CCNL ed in particolare dall’art. 18,

gli incarichi dirigenziali sono identificati in base all’organizzazione aziendale. 

Stante, da un lato, l’alta specificità e la natura di centro di alta specialità connaturate alla Fondazione e,

dall’altra,  la  struttura organizzativa  snella  dell’Ente,  nel  tempo vengono sviluppate professionalità  di

elevatissima competenza, in ambiti clinici e non, altamente specialistici e di grande rilievo strategico:

rispetto ad essi è necessario che sia assicurato uno sviluppo di carriera che non può che essere di natura

professionale.

Gli  incarichi  professionali  sono,  pertanto,  individuati  dall’Ente  allo  scopo  di  assicurare  il  necessario

sviluppo  e  l’opportuna  rilevanza  di  funzioni  ad  alto  contenuto  professionale  e  tecnico,  attività

specialistiche e di studio e ricerca. 

Per quanto sopra si evidenzia che, pur avendo chiaramente natura differente, le due tipologie di incarichi

hanno pari rilevanza e dignità nell’ambito della valorizzazione delle professionalità. 

Quanto  alla  tipologia  degli  incarichi  professionali  di  seguito  definiti,  si  precisa  che  si  tratta  di  una

semplice elencazione che non configura in alcun modo rapporti di sovra o sotto ordinazione tra gli stessi. 

Ai  sensi  del  citato  art.  18,  gli  incarichi  dirigenziali  (meglio  rappresentati  nell’ allegato  1 al  presente

Regolamento – che viene a farne parte integrante e sostanziale -) sono così suddivisi: 

I) incarichi gestionali 

- incarico di direzione di Unità Operativa Complessa (U.O.C.)

- incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale (U.O.S.V.D.)

- incarico di responsabile di struttura semplice (U.O.S.) quale articolazione interna di U.O.C.  

L’incarico  di  Direttore  di  Dipartimento  può  essere  conferito  esclusivamente  ai  direttori  delle  Unità

Operative Complesse aggregate al Dipartimento.  

II) incarichi professionali 

a) incarico professionale di altissima professionalità 

a1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale 

a2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa 

b) incarico professionale di alta specializzazione 
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c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

(di seguito incarichi professionali)

d) incarico professionale di base (<5 anni di servizio, superato il periodo di prova).

Nel computo dell’anzianità ai fini del conferimento degli incarichi, rientrano i periodi di servizio maturati

quale  dirigente,  anche  a  tempo determinato,  presso  l’Ente  o  altre  Aziende  del  SSN. Come previsto

dall’art. 18 comma 3bis del CCNL: 

-  gli  incarichi  professionali  di  altissima professionalità  a  valenza dipartimentale  non  possono

superare  il  3%  (arrotondando  all’unità  superiore)  del  numero  degli  incarichi  di  natura

professionale di cui all’art. 18 comma 1, par. II, lett. b) e c) di detto CCNL; 

-  gli  incarichi  professionali  di  altissima professionalità quale articolazione interna di  struttura

complessa  non  possono  superare  il  7%  (arrotondando  all’unità  superiore)  del  numero  degli

incarichi di natura professionale di cui all’art. 18 comma 1, par. II, lett. b) e c) di detto CCNL.

A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale.

Art. 3 - Modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali comportanti responsabilità di

struttura  

a) Gli incarichi di Direzione di Dipartimento sono affidati dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 17-bis

del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. 

b) Gli incarichi di Direzione di U.O.C. sono conferiti dal Direttore Generale nel rispetto delle disposizioni

normative nazionali e regionali vigenti in materia. 

c)  Gli  incarichi  di  Direzione  di  U.O.S.V.D.  e  di  U.O.S.  possono  essere  affidati  ai  dirigenti  a  tempo

indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nel profilo e disciplina ed abbiano

superato la verifica del Collegio Tecnico.  

A tal fine la Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Concorsi – Selezioni Interne) e sulla

intranet aziendale, per un periodo di 10 giorni uno specifico Avviso di selezione interna contenente i

titoli, i requisiti e la documentazione che i candidati devono produrre nonché il profilo richiesto per la

partecipazione all’Avviso.  

L’incarico è conferito dal Direttore Generale con proprio provvedimento e decorre dalla data definita nel

contratto individuale d’incarico, integrativo del contratto individuale di lavoro. 

Art. 4 - Modalità di individuazione ed affidamento degli incarichi di natura professionale  

a) Gli  incarichi  professionali  di  altissima professionalità  possono essere affidati ai  dirigenti a tempo

indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nel profilo e disciplina specificati nel

bando di avviso e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.  

L’Ente pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Concorsi – Selezioni Interne) e sulla intranet aziendale,

per  un  periodo di  10 giorni,  apposito  Avviso  di  selezione  interna contenente  i  titoli,  i  requisiti  e  la

documentazione  che  i  candidati dovranno produrre  nonché  il  profilo  richiesto  per  la  partecipazione

all’Avviso.  
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Gli  incarichi  sono  conferiti  con  provvedimento  del  Direttore  Generale  su  proposta  del  Direttore  di

dipartimento o del Direttore dell’U.O.C. di afferenza, a seconda che si tratti o meno di incarico di valenza

dipartimentale. 

La  proposta  del  Direttore  competente  deve  essere  motivatamente  effettuata  sulla  base  di  una

valutazione comparata dei curricula presentati, tenuto conto delle specifiche attività e funzioni nonché

degli obiettivi che connotano lo specifico incarico e degli altri elementi di cui al comma 9 del citato art. 19

del vigente CCNL. 

b) Gli incarichi di alta specializzazione e professionali (professionali, di consulenza, di studio e di ricerca,

ispettivi,  di  verifica e di  controllo) possono essere affidati ai  dirigenti che abbiano maturato almeno

cinque anni di servizio ed abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico. 

L’incarico  viene  attribuito  dal  Direttore  Generale,  su  proposta  scritta  e  motivata  del  Direttore  della

Struttura di afferenza.  

Ai fini del conferimento dei predetti incarichi, la Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale (sez.

Concorsi – Selezioni Interne) e sulla intranet aziendale, per un periodo di 10 giorni, apposito Avviso di

selezione interna contenente i titoli, i requisiti, e la documentazione che i candidati dovranno produrre

nonché il profilo richiesto per la partecipazione all’Avviso.  

Ai fini della proposta di incarico, pertanto, il Direttore dell’U.O.C. o U.O.S.V.D. proponente individua il

dirigente maggiormente idoneo al conferimento dell’incarico sulla base di una valutazione comparata di

curricula presentati, tenuto conto delle specifiche dell’incarico stesso e di quanto previsto dal comma 9

dell’art. 19 del vigente CCNL. 

c)  Gli  incarichi  di  base  sono conferibili  ai  dirigenti con meno di  cinque anni  di  attività che abbiano

superato il periodo di prova.

Art. 5 - Conferimento degli incarichi  

L’incarico è conferito dal Direttore Generale con proprio provvedimento e decorre dalla data definita nel

contratto individuale d’incarico, integrativo del contratto individuale di lavoro. 

All'atto del conferimento dell’incarico dirigenziale sono definiti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la

durata dell'incarico, le modalità di effettuazione delle verifiche e valutazioni e i soggetti a ciò deputati,

nonché il trattamento economico di posizione connesso all’incarico attribuito e la sede di lavoro. 

Il dirigente è tenuto ad accettare l’incarico assegnato entro il termine massimo di 30 giorni. 

Art. 6 - Durata degli incarichi 

Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo,

la durata degli incarichi gestionali è di norma fissata come sotto specificato: 

 Direzione  di  Dipartimento:  hanno  durata  quinquennale  e  sono  rinnovabili,  anche  per  periodi

inferiori.  Gli  stessi,  stante  la  natura  fiduciaria  dell’incarico,  non  possono  superare  il  periodo

dell’incarico del Direttore Generale e cessano in caso di decadenza di quest’ultimo; il Direttore del

Dipartimento resta in carica sino alla nomina del suo successore.

 Direzione di U.O.C.: hanno durata da cinque a sette anni, così come previsto dall’art. 15-ter, comma
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2 del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo.

 Direzione di U.O.S.V.D. e di U.O.S.: hanno durata da cinque a sette anni e sono rinnovabili, previa

valutazione positiva. 

Gli incarichi di natura professionale hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette

e sono rinnovabili  in caso di valutazione positiva; è fatto salvo l’incarico professionale di base che ha

durata non superiore a cinque anni.  

Qualora, alla scadenza dell’incarico conferito, l’Ente non intenda procedere alla conferma dello stesso,

anche prescindendo da una valutazione negativa, è possibile conferire al dirigente un incarico diverso,

anche di valore economico inferiore, conformemente a quanto previsto dall’art. 15, comma 5 del D.Lgs n.

502/1992 e s.m.i. e dall’art. 9, comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010.

 

Art. 7 - Clausola di garanzia 

Ai  dirigenti  con  rapporto  esclusivo  e  con  valutazione  positiva,  in  relazione  all’incarico  conferito,  è

garantito il valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di

servizio in qualità di dirigente, maturata anche a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità,

anche presso altre Aziende od Enti del comparto, fermo restando quanto previsto dall’art. 18, comma 2

del vigente CCNL 19.12.2019.  

I  valori  minimi  di  retribuzione  di  posizione  complessiva,  annua,  lorda per  tredici  mensilità  di  cui  al

comma 1 sono stabiliti come segue:  

 anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € 5.000,00;

 anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni € 6.000,00;

 anzianità uguale o superiore a 20 anni € 7.000,00. 

Qualora  la  retribuzione  di  posizione  complessiva  dell’incarico  conferito  dovesse  risultare  inferiore

rispetto a tali valori, la retribuzione di posizione d’incarico verrà maggiorata fino al raggiungimento dei

valori stessi: tale maggiorazione è da intendersi come parte variabile della retribuzione di posizione e

non opera nel caso in cui la retribuzione di posizione complessiva dell’incarico conferito sia superiore ai

valori suddetti. 

La maggiorazione, se spettante, è erogata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli

scaglioni di anzianità di cui al comma 2 sono maturati.

 

Art. 8 - Tempistiche  

Relativamente agli incarichi di Altissima Professionalità, Alta Specializzazione, Professionali (professionali,

di  consulenza,  ecc.)  e  di  base, l’U.O.C.  Gestione e Politiche del  Personale annualmente provvede ad

effettuare una ricognizione delle posizioni non coperte anche ai fini dell’eventuale assegnazione di nuovi

incarichi dirigenziali dirigenziali tenuto conto della spesa sui fondi contrattuali.

Art. 9 - Revoca degli incarichi    

Gli  incarichi  sono  revocati  secondo  quanto  previsto  dai  CC.NN.LL.  vigenti  in  materia,  dal  D.lgs  n.
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502/1992 e dalle ulteriori norme in materia. 

 

Art. 10 - Incarichi temporanei di sostituzione  

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Direttori di Dipartimento, di U.O.C. e di U.O.S.V.D. comunicano alla

Direzione Sanitaria, ed all’U.O.C. Gestione e Politiche del Personale il nominativo del dirigente incaricato

di provvedere alla sostituzione in caso di assenza per ferie, malattia e altro impedimento. 

Si  precisa,  in  merito,  che  la  sostituzione  del  Direttore  di  Dipartimento  deve  essere  affidata  ad  un

dirigente con incarico di direzione di U.O.C. afferente al Dipartimento stesso e che la sostituzione dei

Direttori di U.O.C., affidata con i criteri previsti dall’art. 22, c. 2, lett. a) e b) CCNL 19.12.2019, avviene

nell’ambito dei dirigenti afferenti alla struttura complessa stessa.  

Nel caso in cui l’assenza del dirigente con incarico di U.O.C, o U.O.S.V.D. sia determinata dalla cessazione

del  rapporto di  lavoro del  dirigente interessato,  la  sostituzione è affidata  dalla  Fondazione ad altro

dirigente  della  struttura  interessata,  con  provvedimento  del  Direttore  Generale:  tale  sostituzione  è

consentita per il tempo strettamente necessario per espletare le procedure di cui al DPR 483 e 484 del

1997 ovvero dell’art. 17-bis d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e non può superare i 9 mesi, prorogabili di altri 9.  

Art. 11 - Norme finali e di rinvio  

Il sistema degli incarichi di cui all’art. 18 del CCNL 19.12.2019 e i correlati nuovi valori di retribuzione di

posizione  parte  fissa  di  cui  all’art.  91,  comma  3,  del  medesimo  CCNL,  sono  applicati  a  decorrere

dall’anno 2020. 

Tutti gli incarichi professionali già attribuiti alla data di sottoscrizione del presente Regolamento restano

in  vigore fino all’adozione del  provvedimento di  adeguamento alle  disposizioni  regolamentari  di  cui

sopra. 

Del presente regolamento viene data idonea pubblicizzazione all’interno dell’Ente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si  fa riferimento alle disposizioni

legislative e contrattuali vigenti in materia.  
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