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REGOLAMENTO  

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

 

Affidamento degli incarichi dirigenziali 
 

Requisiti per il conferimento di incarichi 

 
Gli incarichi di direzione di Struttura Complessa, di Struttura Semplice e di 
natura professionale di Alta Specializzazione sono conferibili ai dirigenti, dopo 

cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell’art. 25 
CCNL 03.11.2005. 
 

Nel computo dei cinque anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico 

dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità. 
 

Al dirigente,  all’atto della prima assunzione – decorso il periodo di prova - , sono 
conferiti solo  incarichi professionali di base  
 

 

 

Procedure per l’affidamento 

 

Il Direttore Generale attribuisce gli incarichi di direzione di Struttura Complessa 

con le procedure previste dal DPR 484/97, integrato dal D.L.158/12 convertito  
con modificazioni nella L.189/12, nel limite del numero stabilito dal Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette 
anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. 

Il Direttore Generale nomina il Direttore di Dipartimento fra i dirigenti con 

incarico di direzione delle Strutture Complesse aggregate nel Dipartimento. Il 
Direttore rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 

L’incarico del Direttore di Dipartimento ha la durata stabilita nel contratto 

individuale ed è rinnovabile dopo valutazione positiva, e, comunque decade al 
decadere del Direttore Generale.  
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Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva, sono  
conferibili gli incarichi: 

 di direzione di Struttura Semplice e Semplice Dipartimentale; 

 di natura professionale anche di Alta Specializzazione; 

 di Consulenza; 

 di Studio e Ricerca; 

 Ispettivi; 

 di Verifica e di Controllo. 

Gli incarichi dei commi 1 e 3 dell’art. 28 del CCNL 08/06/2000 sono conferiti  a 

tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore 
a cinque anni – comunicata all’atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. La 
durata degli incarichi è connessa alla loro natura. 

Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di Struttura Semplice essi sono 

conferiti, dalla Direzione Generale, nei limiti del numero  stabilito nell’atto 
aziendale. 

Il conferimento degli incarichi e  il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali 

diverse avviene con i seguenti  criteri: 

 valutazioni positive del Collegio Tecnico ; 

 natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

 area e  disciplina di appartenenza; 

 attitudini personali e capacità professionali  sia in relazione alle 
conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’ espe-

rienza  già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende  
o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo 
nazionale o internazionale; 

 risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati alla Struttura di 

appartenenza nel corso dell’anno precedente; 

 criterio della rotazione ove applicabile. 

Il Direttore Generale attribuisce gli incarichi di direzione di Struttura 
Semplice e gli incarichi professionali di Alta Specializzazione, su proposta del 

Direttore della Struttura di appartenenza, nel rispetto della seguente 
procedura: 

 si procede all’indizione di uno specifico avviso a rilevanza interna per 
titoli e curriculum, da pubblicare all’Albo dell’Azienda e da  inviare in 

copia alle strutture interessate, ai diversi Presidi e articolazioni 
organizzative aziendali. 

 Il dirigente in possesso dei requisiti richiesti dall’incarico, propone la 

propria candidatura e il proprio curriculum formativo-professionale al 
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direttore della Struttura Complessa interessata entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso. 

 Il direttore di Struttura Complessa procede, negli stessi 30 giorni, alla  
valutazione  dei curricula pervenuti e ai colloqui con i dirigenti che hanno 

presentato domanda, redige processo verbale dal quale risultino gli esiti dei 
colloqui e,  tenuto conto dei principi sopra elencati,   propone alla Direzione 
Generale, con atto scritto e motivato,  il candidato ritenuto idoneo. Il 

Direttore di Struttura Complessa o di Dipartimento,  provvede a 
comunicare, all’equipe o al comitato di Dipartimento, l’esito delle selezioni e 

le relative motivazioni.  

L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto 
di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata 

dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 

 

La revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di 
accertamento della sussistenza di una delle cause previste dalle normative e 
Contratti Nazionali nel tempo vigenti e secondo le procedure e con gli effetti ivi 

indicati. 

 

Forma scritta di affidamento dell’ incarico 

Il conferimento o la conferma degli incarichi di direzione di Struttura Semplice e 
gli incarichi professionali di Alta Specializzazione comporta la stipulazione del 

contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico 
conferito.  

Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il 

conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei 
commi 1 e 2 dell’art.29 del CCNL 8.6.2000, anche se il dirigente è già in servizio 

presso l’azienda ovvero di conferimento di incarico direttore di dipartimento, ai 
sensi dell’ art. 17 bis del dlgs 502/1992. 

 

 

 

 

 




