
Proposta n. 435
Delibera n. 417
Data, 24 settembre 2021

OGGETTO: Graduazione delle posizioni dirigenziali Dirigenza Area Sanità - determinazioni.

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

VISTI:

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

 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. 624/2020 di  “adozione del regolamento aziendale per l’affidamento,
conferma e revoca degli incarichi della Dirigenza Area Sanità”.

DATO ATTO che si  è  positivamente concluso il  confronto con le  Organizzazioni  Sindacali,  in
merito alla  graduazione definitiva delle posizioni dirigenziali  per il  personale appartenente alla
Dirigenza  dell’Area  Sanità  con  la  modifica  della  graduazione  originariamente  allegata  al
Regolamento approvato con la citata Delibera n. 624/2020.

RITENUTO,  pertanto,  di  modificare  la  citata  Delibera  n.  624/2020  sostituendo  la  tabella  di
graduazione delle posizioni dirigenziali prevista all’interno del Regolamento suddetto, con la tabella
oggetto del citato confronto con le OO.SS. di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

VERIFICATA la compatibilità dell’assetto complessivo definito rispetto alle risorse disponibili nei
competenti fondi contrattuali.

VISTO il  fac-simile  di  “avviso  di  selezione  interna  per  titoli  per  il  conferimento  di  incarichi
professionali  per  la  dirigenza  Area  Sanità”  di  cui  all’Allegato  2),  quale  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento.

RITENUTO quindi, di dare corso alle procedure relative all’affidamento degli incarichi di cui sopra,
demandando all’U.O.C. Gestione e Politiche l’indizione dei relativi  avvisi sulla base del fac-simile
di cui sopra.

VALUTATO di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di dar corso con
sollecitudine alle procedure di 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:



1. di approvare la graduazione delle posizioni dirigenziali per il personale appartenente alla
Dirigenza Area Sanità,  come sintetizzata nella  Tabella  di  cui  all’Allegato  1)  al  presente
provvedimento - di cui viene a far parte integrante e sostanziale - che va a rettificare e
sostituire la tabella già allegata al Regolamento adottato con la Delibera n. 624/2020;

2. di  approvare  il  fac-simile  di  “avviso  di  selezione interna per  il  conferimento di  incarichi
professionali  per  la  dirigenza  Area  Sanità” di  cui  all’Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale del provvedimento stesso;

3. di incaricare l’U.O.C. Gestione e Politiche del Personale di  procedere all’indizione degli
avvisi per l’affidamento degli incarichi professionali individuati sulla base del Regolamento
approvato con la citata Delibera n. 624/2020 e del fac-simile di cui al precedente punto 2;

4. di conferire immediata esecutività al presente provvedimento per le motivazioni espresse in
premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE 

(atto sottoscritto digitalmente)

==================================================================================
Atto predisposto da: U.O.C. Gestione e Politiche del Personale - Estensore dell'atto: Sassetti Elena
Comunicazione  interna:  Direttore  Amministrativo,  Direttore  Sanitario,  U.O.C.  Gestione  e  Politiche  del
Personale 
Comunicazione esterna: albo on line 
Allegati: 
all. 1 (graduazione incarichi)

all. 2 (fac-simileavviso)
==================================================================================



  

TABELLA   1      

  

4   

GRADUAZIONE   INCARICHI   GESTIONALI    valore      

Unità   Operativa   Complessa:   area   chirurgica   (compresa   ISC)    28.250      

Unità   Operativa   Complessa:   area   medica,   sanitarie   e   delle   Professioni   Sanitarie   (compresa   ISC)    28.250       

Unità   Operativa    Semplice   a   valenza   dipartimentale      12.500      

GRADUAZIONE   INCARICHI   PROFESSIONALI    livello    valore      

incarico   
professionale   di   
altissima   
professionalità:   

incarico   di   altissima   professionalità   a   valenza   
dipartimentale   

Dirigenti  che  abbiano       
maturato  almeno  5  anni         
di  servizio  e  che  abbiano           
superato  la  verifica  del         
collegio   tecnico   

IP-6    17.000   

  

  

incarico  di  altissima  professionalità  quale           
articolazione   interna   di   struttura   complessa   

IP-5    11.000   
  

incarico   
professionale   di   alta   
specializzazione   

è  un’articolazione  funzionale  che  assicura           
prestazioni  di  alta  professionalità  riferite  alla             
disciplina  ed  alla  struttura  organizzativa  di            
riferimento  e  che  rappresenta  il  riferimento             
per  l’acquisizione  ed  il  consolidamento  delle             
conoscenze  e  competenze  per  le  attività             
svolte  nell’ambito  della  struttura  di          
appartenenza.   

E’  conferibile  ai  dirigenti         
che  abbiano  maturato       
almeno  5  anni  di  servizio           
e  che  abbiano  superato         
la  verifica  del  collegio         
tecnico   

IP-4    7.500   

  

IP-3    7.000   
  

incarico   professio-   
nale,   di   consulenza,   
di   studio   e   di   ricer-   
ca,   ispettivo,   di   veri-  
fica   e   di   controllo   

prevede  in  modo  prevalente  responsabilità           
tecnico   specialistiche   

E’  conferibile  ai  dirigenti         
che   abbiano   maturato   al-   
meno  5  anni  di  servizio           
ed  abbiano  superato  la         
veri-   
fica   del   collegio   tecnico   

IP-2    6.000   

  

  

IP-1    5.500   

  

  

incarico   professio-   
nale   di   base   

  

Dirigenti  con  meno  di        
cinque  anni  di  attività         
che  abbiano  superato  il         
periodo   di   prova   

IP-0    1.500   

  

  

  

              



AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI PROFESSIONALI

PER LA DIRIGENZA AREA SANITÀ - DIPARTIMENTO 

U.O.C / U.O.S.V.D. ……………………

    

In attuazione delle Delibere n. 624/2020 e …………. e della conseguente Determinazione è bandi-

to  il presente avviso di selezione interna per titoli, per il conferimento di incarichi professionali

quinquennali  nell’ambito  dell’U.O.  …………………………………………….  in  attuazione

dell’art. 19 del CCNL Area Dirigenza Area Sanità del 19/12/2019 e del Regolamento aziendale per

l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi  dirigenza sanitaria.. 

INCARICHI PROFESSIONALI OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Gli incarichi oggetto della presente selezione sono riportati nella Tabella allegata (Tab 1). In detta

Tabella, in particolare, sono indicati, per ciascun incarico oggetto del presente avviso: denomina-

zione, livello di graduazione, oggetto, obiettivi e durata dell’incarico.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento il presente avviso di selezione interna è riservato ai dirigenti

sanitari a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nel profilo e

disciplina di………………………………  e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecni-

co.
Al fine del computo dell’esperienza professionale richiesta quale requisito di accesso per il confe-

rimento degli incarichi di funzione, si considera utile l’esperienza maturata con contratto di lavoro

a tempo determinato e indeterminato, in Enti ed Aziende del SSN.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la partecipazione alla selezione (da redigere - a pena di esclusione - sul modulo

allegato al presente avviso), debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate al Direttore Gene-

rale della Fondazione Toscana “G.Monasterio” - U.O.C. Gestione e Politiche del Personale c/o lo

Stabilimento Ospedaliero di Massa Ospedale del Cuore - Via Aurelia Sud 1° piano – Località

Montepepe – 54100-MASSA (MS) - e spedite, entro ……………………….. 

● a mano all'Ufficio Protocollo della Fondazione   (dalle ore 10,00 alle ore 12,00)

⮚ presso la Sede Legale in Via Trieste, 41 - 56126 PISA

⮚ presso l'Ospedale del Cuore in Via Aurelia Sud - 54100 MASSA  
● tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ftgm@-

pec.it. Si ricorda, in merito, che l'utilizzo di questo strumento di trasmissione dell'istanza di parteci-

pazione può essere effettuato esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata. La validità

della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta

di accettazione.

Nella domanda il dipendente dovrà dichiarare, a pena di non ammissione:

● cognome e nome; 

● data, luogo di nascita e residenza; 



● possesso dei requisiti di ammissione; 

● sede di servizio; 

● profilo professionale attualmente rivestito ed anzianità maturata nello stesso profilo profes-

sionale; 

● possesso dei requisiti di accesso previsti per la partecipazione all’avviso; 

● assenza, nei due anni precedenti, di sanzioni disciplinari di sospensione cautelare dal servi-

zio ovvero di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo uguale o superiore a

dieci giorni;

● recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione re-

lativa al presente bando.

Si fa presente che gli interessati potranno presentare la propria candidatura per più di un in-
carico in selezione, specificando la scelta nell'apposito modulo di domanda allegato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda deve essere corredata da un curriculum formativo e professionale redatto in formato

europeo,  datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere descritte, con particolare specifico riferi-

mento all’incarico cui si intende concorrere:

⮚ le specifiche attività professionali svolte; 

⮚ l’esperienza professionale maturata  (in  particolare le  funzioni  svolte  nell’organizzazione,

nonché le iniziative di contenuto significativo e/o strategico e/o innovativo che hanno caratte-

rizzato l’ultimo quinquennio di attività, con particolare riferimento alla partecipazione a tavoli

tecnici, progetti e gruppi di lavoro aziendali);

⮚altre esperienze professionali qualificanti quali:

- i risultati conseguiti nel percorso professionale in rapporto agli obiettivi assegnati ed

alle valutazioni individuali ottenute;

- la partecipazione a progetti, commissioni, società scientifiche, comitati o gruppi di la-

voro a valenza nazionale, regionale o territoriale;

- le attività di formazione svolte in qualità di docente presso Istituzioni Universitarie o

Enti nazionali ed internazionali;

- lo svolgimento di attività di ricerca

- la partecipazione a congressi e corsi di  aggiornamento professionale.

Il curriculum dovrà essere sottoscritto quale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47

del DPR 445/2000 e s.m.i. con in calce la formula “Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni pena-

li previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, che quanto dichiarato

nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità” seguita da data e firma

dell’interessato.

Come previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad effettuare

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.  
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.

Si fa presente che non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la sca-

denza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio

successivo di documenti è priva di effetto.



MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione, effettuata dal Direttore dell’U.O. ………………..., è finalizzata alla formulazione del-

la proposta di incarico da sottoporre al Direttore Generale ed è svolta a mezzo di valutazione com-

parata dei curricula presentati, tenuto conto: 

- delle specifiche attività e funzioni nonché degli obiettivi che connotano lo specifico incarico

(come sintetizzate nell’allegata Tabella);

- della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;

- delle valutazioni del Collegio Tecnico;

- degli altri criteri di cui al comma 9 dell’art. 19 del citato CCNL.

Al termine delle valutazioni, per ciascun incarico oggetto del presente avviso, viene stilata la gra-

duatoria finale di merito che resta valida per 18 mesi: detta graduatoria potrà essere utilizzata qualo-

ra il titolare dell’incarico dirigenziale cessi dal servizio o dall’incarico stesso, quale che ne sia la

motivazione, o qualora non provveda alla sottoscrizione del contratto individuale d’incarico entro il

termine di 30 giorni dall’affidamento dell’incarico.

CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di cui al presente avviso sono conferiti a tempo determinato e hanno una durata non in-

feriore a cinque anni e non superiore a sette, specificamente indicata a fianco di ciascuno degli inca-

richi stessi nella Tabella allegata al presente avviso.

Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico da parte del Colle-

gio Tecnico.

Il contratto individuale d’incarico stabilisce gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata

e la retribuzione di posizione spettante al dirigente, in base alla graduazione prevista a livello azien-

dale.

L’indennità di incarico non viene corrisposta in caso di assenze per aspettative senza assegni, a

qualsiasi titolo effettuate.

La revoca dell’incarico prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato del Direttore

Generale,  per  diversa  organizzazione aziendale  derivante  dalla  modifica  degli  atti  organizzativi

aziendali, o per valutazione negativa, o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l’attribu-

zione dell’incarico o ancora nei casi previsti dall’art. 15-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e

s.m.i.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dai candidati ai fini del presente avviso saranno trattati da questa Fondazione nel rispet-

to dei principi e delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezio-

ne dei Dati Personali” e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e s.m.i. 

Si precisa che detti dati verranno trattati per le finalità inerenti alla gestione della presente procedu-

ra e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente alla conclusione

della procedura, per finalità legittime e determinate connesse alla prova del regolare espletamento

della selezione e alla formazione di eventuali graduatorie. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione del candidato,  della valutazione

dei requisiti di partecipazione e dello svolgimento della selezione pena l’esclusione dalla procedura

oggetto del presente avviso.

I dati personali saranno trattati sia in modalità cartacea che automatizzata, garantendo il rispetto di

misure adeguate di protezione degli stessi. 



L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggior-

nare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione “Gabriele Monasterio” , quale

titolare del trattamento dei dati, con sede in via Trieste n. 41 Pisa, pec: protocollo.ftgm  @pec.it   

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90 
La struttura amministrativa responsabile del procedimento è l'U.O. Gestione e Politiche del Perso-

nale della Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio".

DISPOSIZIONI VARIE
La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e pre-

cisazioni del presente bando.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento approvato

con Delibera del Direttore Generale n. 624 del 30/12/2020 come successivamente modificato dalla

Delibera……………… , nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.

L’Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni

di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legi-

slativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente stesso.

La mappatura degli incarichi relativi alla dirigenza medica e sanitaria è stata individuata sulla base

dell’attuale organizzazione, la cui evoluzione potrà comportarne una rimodulazione o una variazio-

ne nella loro graduazione ove dovessero intervenire esigenze di modifica nell’ambito del contesto

organizzativo aziendale, anche in seguito a processi di riorganizzazione delle strutture.

Alla data di conferimento degli incarichi di cui al presente avviso verranno contestualmente meno

gli incarichi dirigenziali già affidati anche se non ancora scaduti.

Per  eventuali  informazioni  relative  alla  presente  procedura  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi

all’l'U.O. Gestione e Politiche del Personale  (Tel. 0585 - 493665 dal lunedì al venerdì dalle ore

10.00 alle ore 12.00).

 



TABELLA 1

Denominazione Livello Oggetto Obiettivi Durata



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO INCARICHI PROFESSIONALI

Il/La sottoscritto/a (NOME, COGNOME) 

________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di selezione interna di cui alla Determinazione n……………… relativamente

all’incarico/incarichi in appresso indicato/i nell’ambito dell’U.O…………………. (contrassegnare l’inca-

rico o gli incarichi per il quale si intende partecipare alla selezione)

❏ XXX

❏ XXX

❏ XXX

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28

dicembre 2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni 

DICHIARA: 

a) di essere nat_ il __________ a  ________________________________ e di 

essere residente a __________________________________________ 

Via___________________________________ n.______ 

Tel. ______________________; 

b)  di ricoprire attualmente il profilo professionale di

________________________________________________________,

con un’anzianità di  n.______ anni nello specifico profilo professionale;

c) di avere sede di servizio presso ___________________________________;

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso previsti per la partecipazione 

________________________________________________________;

f) l’assenza, nei due anni precedenti, di sanzioni disciplinari di sospensione cautelare dal servi-

zio ovvero di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo uguale o superiore a

dieci giorni 



g) che i recapiti ai quali deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente bando sono i

seguenti: 

e-mail ______________________________________________________

PEC ___________________________________________________

Telefono_____________________________________________________

Allega alla presente il curriculum formativo e professionale  datato e firmato e copia di un

documento di identità in corso di validità.

 Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere trat-

tati nel rispetto della legge 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data__________________________ 

FIRMA _____________________________


