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REGOLAMENTO AZIENDALE DEGLI 

INCARICHI DI FUNZIONE  

del personale del comparto  
 

 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina il processo (definizione, istituzione, graduazione, 

conferimento e valutazione) degli incarichi di funzione del personale del comparto e si 

applica a tutto il personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

Art. 2 – Tipologia degli incarichi di funzione 

All’interno dell’ASST di Lecco potranno essere conferiti incarichi di funzione al personale  

dipendente del comparto. 

Nell’ambito del ruolo sanitario e dei profili di assistente sociale, sono individuate le 

seguenti tipologie: 

- Incarico di organizzazione; 

- Incarico di organizzazione con funzioni di coordinamento; 

- Incarico professionale: professionista specialista; 

- Incarico professionale: professionista esperto. 

L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nella 

gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all’esercizio della funzione 

sanitaria e sociosanitaria. 

Nello specifico gli incarichi di organizzazione con funzioni di coordinamento comportano 

la gestione di un “gruppo”, costituito da un insieme di almeno n. 10 persone. 

L’incarico professionale comporta l’assunzione di compiti aggiuntivi e/o maggiormente 

complessi, derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle aree di intervento 

delle professioni sanitarie nell’organizzazione aziendale. 

 

Nell’ambito dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale sono individuate le seguenti 

tipologie: 

- Incarico di organizzazione; 
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- Incarico professionale. 

L’incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare 

complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e 

che possono richiedere anche l’attività di coordinamento di altro personale. 

L’incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e 

specializzazione correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistenti. 

 

Le diverse tipologie di incarico non sono cumulabili tra loro. 

 

Art. 3 – Istituzione degli incarichi di funzione 

L’ASST di Lecco individua ed istituisce gli incarichi di funzione, di cui al precedente 

articolo, sulla base del proprio assetto organizzativo ed in coerenza con le necessità 

strategiche e gestionali, nonché in relazione alle esigenze di servizio. 

Tali incarichi dovranno essere istituiti nei limiti delle risorse disponibili nel fondo 

denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. 

 
La proposta di istituire un incarico di funzione dovrà essere avanzata dal Direttore della 

Unità Operativa Complessa o dalla Direzione Strategica per le articolazioni di staff a loro 

afferenti, redigendo i moduli dedicati: 

❖ la job description in cui dovranno essere esplicitate, in particolare, le 

responsabilità e le attività peculiari dell’incarico; 

❖ la scheda di graduazione dell’incarico di funzione. 

Tali documenti dovranno essere trasmessi alla Direzione Gestione Risorse Umane – 

Ufficio Valutazione che li sottoporrà alla Direzione Strategica per la valutazione, che 

avverrà in base ai seguenti criteri: 

✓ rispondenza alle esigenze organizzative aziendali; 

✓ rilevanza e consistenza del contenuto. 

Se ci sarà corrispondenza coi predetti criteri, la Direzione Strategica approverà la 

proposta riservandosi, nel caso in cui lo ritenesse necessario, di modificare/integrare la 

proposta presentata, sia nei contenuti che nella definizione della graduazione 

dell’incarico, sempre previo confronto con il soggetto proponente. 

L’Azienda procederà ad istituire gli incarichi di funzione con atto formale adottato, previp 

confronto con la RSU e le OO.SS. del Comparto. 
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Art. 4 – Graduazione degli incarichi 

L’Azienda definisce preventivamente il sistema della graduazione degli incarichi di 

funzione. 

 

La graduazione degli incarichi tiene conto: 

- della dimensione organizzativa; 

- del livello di autonomia e responsabilità; 

- del tipo di specializzazione richiesta; 

- della complessità ed implementazione delle competenze; 

- della valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali. 

 
Il valore economico di ciascun incarico, viene individuato in un importo minimo di  € 

1.700 ed un massimo di € 12.000 annui lordi per 13 mensilità e suddiviso come 

esplicitato nella seguente tabella: 

 

Classificazione 

punteggi 

Graduazione  

incarico 
Valore incarico 

da 37 a 40 fascia 10 € 12.000 

da 33 a 36 fascia 9 € 10.000 

da 29 a 32 fascia 8 € 9.000 

da 25 a 28 fascia 7 € 8.000 

da 21 a 24 fascia 6 € 7.000 

da 18 a 20 fascia 5 € 6.000 

da 16 a 17 fascia 4 € 4.500 

da 14 a 15 fascia 3 € 3.500 

da 12 a 13 fascia 2 € 2.700 

da 5 a 11 fascia 1 € 1.700 

 

 
L’indennità relativa agli incarichi di organizzazione (sono esclusi gli incarichi 

professionali) assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso è 
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comunque spettante per gli incarichi di fascia 1 e 2 in quanto inferiori ad € 3.227,85, 

come stabilito nel CCNL 21/05/2018. 

 

Resta ferma la corresponsione dell’indennità di coordinamento – parte fissa -, di cui 

all’art. 10, comma 2, del CCNL del 20/09/2001 II biennio economico (Coordinamento), ai 

collaboratori professionali sanitari – caposala – e assistenti sociali già appartenenti alla 

categoria D/DS e con reali funzioni di coordinamento al 31/08/2001. Tuttavia, tale 

indennità è assorbita dall’indennità di incarico in caso di conferimento di incarico di 

funzione. 

 

Gli effetti economici, oltreché giuridici, decorrono dalla data indicata nel provvedimento di 

affidamento dell’incarico di funzione. 

 

Art. 5 – Requisiti per il conferimento di incarico 

I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di funzione sono i seguenti: 

➢ per tutte le tipologie di incarico l’appartenenza alla categoria D/DS; 

➢ essere dipendente a tempo indeterminato ed aver superato il periodo di prova; 

PERSONALE RUOLO SANITARIO E ASSISTENTI SOCIALI: 

- Incarico di organizzazione: il possesso di almeno 5 anni di esperienza 

professionale in categoria D/DS. 

La Laurea Magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini 
dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità. 

 
- Incarico di organizzazione con funzioni di coordinamento: 

✓ ruolo sanitario è necessario il possesso: 

a) Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di 
appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al 
D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 
2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il certificato di 
abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello 
rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di 
coordinatore. 

b) Esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.  

✓ assistente sociale: il possesso di almeno 5 anni di esperienza professionale 

in categoria D/DS. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140052
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140052
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164211
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164211
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164211
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164211
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- Incarico professionale specialista: il possesso del master specialistico di primo 

livello di cui all’art. 6 della L. 43/2006. 

- Incarico professionale esperto: aver acquisito competenze avanzate tramite 

percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività 

professionali riconosciute dalle stesse regioni. 

 

PERSONALE  RUOLO AMMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESSIONALE. 

- Incarico di organizzazione: il possesso di almeno 5 anni esperienza professionale 

nel profilo di appartenenza ed in categoria D/DS. 

- Incarico professionale: il possesso di almeno 5 anni esperienza professionale nel 

profilo di appartenenza ed in categoria D/DS nonché il titolo di abilitazione ove 

esistente. In questo caso il conferimento dell’incarico potrà comportare l’iscrizione 

al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello 

stesso. 

 

Gli incarichi di organizzazione (sono esclusi gli incarichi professionali) possono essere 

conferiti anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora di valore 

economico inferiore ad € 3.227,85. In tali casi il valore economico è riproporzionato alla 

percentuale di part-time. Non sarà possibile, pertanto, conferire incarichi di 

organizzazione al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore 

economico sia superiore ad € 3.227,85, ad eccezione del rientro a tempo pieno entro 60 

giorni dall’atto di conferimento dell’incarico di funzione. Quest’ultimo decorrerà, a tutti gli 

effetti, dalla data di rientro a tempo pieno. 

 

Art. 6 – Conferimento di incarico 

L’Azienda, dopo aver istituito gli incarichi di funzione emetterà avviso interno di 

selezione, dandone pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Azienda 

nella sezione Concorsi – Procedure interne. L’avviso sarà pubblicato per un periodo 

minimo di 15 giorni. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.  



  

 

 

 

 

 

 

6 
 

 
 

Qualora il termine suddetto cada in giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al 

primo giorno successivo non festivo. 

 
I candidati interessati dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente i 

modelli allegati all’avviso stesso pena l’esclusione dalla procedura. 

 

Comporta l’esclusione dalla selezione: 

1. la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’avviso; 

2. la presentazione della domanda fuori dai termini perentori previsti dall’avviso 

interno di selezione (prima della pubblicazione dell’avviso e dopo la data di 

scadenza prevista dallo stesso); 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare l’Avviso o riaprire i 

termini della procedura a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o contrattuali, ovvero 

della variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda stessa. 

 

Ultimata la fase di verifica dei requisiti di ammissione, si procederà ad adottare specifico 

provvedimento di ammissibilità/non ammissibilità dandone comunicazione sul sito 

internet aziendale nella sezione Concorsi – procedure interne. 

 

In seguito verrà attivata la seguente procedura: 

• Il Direttore/Responsabile della U.O./Direzione Strategica di afferenza dell’incarico 

valuterà i curricula pervenuti e procederà ad un colloquio individuale con ogni 

candidato; 

• Verrà redatto verbale nel quale sarà riportato un giudizio sintetico di ogni 

candidato in relazione al curriculum ed al colloquio, con l’esplicitazione del 

giudizio di idoneità. Nel medesimo verbale sarà indicata la candidatura ritenuta 

più idonea all’assunzione dell’incarico, motivandone la scelta. 

 

I candidati  saranno valutati in base al curriculum formativo e professionale, all’attività 

didattica, alle pubblicazioni e all’aggiornamento professionale inerenti l’incarico che si 

intende ricoprire, nonché all’esperienza specifica professionale correlata e coerente ed  

alle capacità emerse dal colloquio. 
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Il Direttore/Responsabile, o suo delegato, nello svolgimento del colloquio e della 

valutazione del curriculum si avvarrà per la redazione del verbale di un segretario della 

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane.  

 

E’ facoltà del Direttore/Responsabile, in caso di cessazione anticipata del titolare di 

incarico di funzione, procedere alla nuova nomina utilizzando l’elenco degli idonei che 

hanno partecipato all’avviso specifico. Gli elenchi di idoneità saranno validi dalla data di 

adozione del relativo atto per un periodo massimo di 3 anni . 

 

A seguito di cessazione anticipata del titolare di un incarico di funzione, nel caso in cui il 

Direttore/Responsabile proponga per il conferimento del medesimo un dipendente già 

titolare di altro incarico di funzione, questi deve essere risultato idoneo alla medesima 

procedura e, prima dell’affidamento formale, l’interessato deve trasmettere al 

Direttore/Responsabile accettazione scritta con contestuale rinuncia all’incarico già 

ricoperto. Con la nuova nomina il dipendente decade automaticamente dall’incarico di 

funzione precedentemente conferito che si renderà disponibile per una nuova nomina. 

 

L’incarico di funzione è a termine ed è conferito per un periodo minimo di 3 anni ed un 

massimo di 5 anni. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, 

senza attivare la procedura selettiva, per una durata massima complessiva di 10 anni. 

 

Dopo il conferimento dell’incarico di funzione, verrà sottoscritta da parte del dipendente, 

l’integrazione al contratto individuale di lavoro.  

 

Le diverse tipologie di incarico non sono cumulabili tra loro. 

 

Art. 7 – Soppressione, modifica dei contenuti o revoca dell’incarico  

L’incarico di funzione può essere soppresso o modificato a seguito di: 

• revisione dell’assetto organizzativo; 

• riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

organizzativa e dell’efficienza erogativa, nonché all’eliminazione di eventuali aree. 
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L’incarico di funzione è revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, per: 

o diversa organizzazione a seguito di modifica del POAS e riorganizzazioni delle 

attività; 

o valutazione negativa; 

o venir meno dei requisiti richiesti per l’attribuzione; 

o rinuncia da parte dell’incaricato (con preavviso di almeno 3 mesi); 

o impossibilità oggettiva all’espletamento dell’incarico a seguito di aspettative o 

congedi superiori a 60 giorni consecutivi;  

o impossibilità oggettiva all’espletamento dell’incarico a seguito di comando presso 

altro ente; 

o sopravvenuta impossibilità oggettiva all’espletamento dell’incarico debitamente 

certificata dal medico competente. 

Non costituisce motivo di revoca l’assenza per malattia, infortunio sul lavoro e 

astensione obbligatoria per maternità. 

La revoca anticipata dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione ed il 

dipendente viene riassegnato alle funzioni del profilo di appartenenza e riassegnato 

all’area territoriale di provenienza. 

 

Art. 8 – Valutazione degli incarichi di funzione 

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a 

specifica valutazione annuale, tramite la scheda di valutazione della performance 

individuale, nonché a valutazione finale al termine dell’incarico. 

Il Responsabile, prima di procedere alla formalizzazione di una valutazione negativa 

acquisisce, in contradditorio, le controdeduzioni del dipendente interessato anche 

assistito dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o 

legale di sua fiducia. L’esito della valutazione finale è rilevante per il rinnovo dello stesso 

o per l’affidamento di altri incarichi. 
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Norme di riferimento 

 

I principali riferimenti normativi per la definizione del contenuto del presente 

regolamento sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti: 

• CCNL personale del comparto sanità triennio 2016 – 2018 del 21/05/2018; 

• Legge n. 43 del 01/02/2006: Disposizioni in materia di professioni sanitarie 

infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega 

al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali; 

• Comunicato MIUR – 21/12/2018 – applicazione della L. 43/2006 - individuazione 

master specialistici per le professioni sanitarie. 


