










































































































 

 

Regolamento conferimento incarichi di posizione asst  dicembre 2016 1 

REGOLAMENTO AZIENDALE  

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ART. 1 

Definizione 
 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione da parte dell’Azienda Socio Sanitaria di 
Lecco, sulla base del proprio ordinamento e delle disposizioni regionali di organizzazione 
ed in relazione alle esigenze di servizio, di posizioni organizzative che richiedono lo 
svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità, la loro 
graduazione nonché il conferimento dei relativi incarichi ai dipendenti. 

ART. 2 

Istituzione delle posizioni organizzative 
 

Le posizioni organizzative rappresentano articolazioni interne dell’assetto organizzativo 
aziendale e sono individuate dall’Azienda con atto formale adottato previa e concertazione 
con la Rsu e le OO.SS. del Comparto Sanità. 

Le stesse pertanto: 

 non costituiscono posti di dotazione organica; 

 sono modificabili, o eventualmente revocabili, per effetto di: 
a) successiva diversa organizzazione interna; 
b) diversa programmazione delle attività istituzionali; 
c) riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

organizzativa e dell’efficacia erogativa, nonché all’eliminazione di eventuali aree di 
scarsa redditività. 

Per ciascuna posizione organizzativa individuata sono definiti: 

 i contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari della posizione in 
esame; 

 il peso della posizione con riferimento ai criteri indicati nell’articolo 3; 

 i requisiti professionali specifici eventualmente necessari per l’accesso. 
ART. 3 

Graduazione delle funzioni 
 

L’Azienda definisce preventivamente la graduazione delle funzioni, dopo aver stabilito il 
peso di ciascuna posizione sulla base dei seguenti criteri (tenuto conto del punteggio 
massimo attribuibile specificato a fianco di ciascuno): 

1. Competenze e grado di specializzazione 20 

2. Grado di responsabilità 15 

3. Autonomia decisionale 15 

4. Entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite 15 

5. Relazioni con strutture interne/esterne 15 

6. Valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali 20 

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE ALLA POSIZIONE MAX PUNTI 100 
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CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI 
 

ART. 4 

Aventi titolo 
 

 
Partecipa, all’avviso per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa, tutto il 
personale a tempo indeterminato,  compreso il personale con rapporto di lavoro part-time,  
inquadrato in categoria D e o Ds in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) esperienza professionale di almeno tre anni (anche non continuativi) maturata nelle 
ex ASL e ex A.O. della Provincia di Lecco, oppure anche presso altri enti del 
S.S.N., in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia 
gestionale e organizzativa;  

b) specifica e documentata competenza professionale correlata alla tipologia 
dell’incarico che si intende ricoprire; 

c) iscrizione nel ruolo richiesto dall’avviso. 
 
 

ART. 5 

Criteri di scelta 
 

Dopo aver individuato le posizioni organizzative da istituire, l’Azienda dà pubblicità del 
relativo avviso, indicando il termine entro il quale gli interessati possono candidarsi 
presentando relativa domanda. 

Per il conferimento degli incarichi, tenuto conto dei contenuti professionali richiesti dalla 
posizione, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché degli 
obiettivi fissati, verrà attuata una selezione con le seguenti modalità: 

 
 Colloquio individuale con apposita commissione interna nominata dal Direttore 

Generale, tenuto conto del profilo professionale della posizione oggetto del bando; 
 

 Valutazione del curriculum presentato dai singoli dipendenti con particolare 
riferimento: 

 
 Curriculum formativo 
 Curriculum professionale 
 Specifica esperienza professionale correlata e coerente alla tipologia 

dell’incarico che si intende ricoprire 
 Eventuale attività didattica e produzione scientifica attinente il profilo 

professionale di appartenenza; 
 Eventuali aggiornamenti professionali degli ultimi 5 anni  
 Esiti della valutazione permanente istituita dall’Azienda e della valutazione di 

eventuali precedenti incarichi. 
 
Al termine  della selezione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare 
descritte le operazioni seguite e l’elenco dei candidati che hanno superato la selezione di 
idoneità all’incarico di posizione organizzativa. 
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ART. 6 

Nomina degli incaricati 
 

Tenuto conto dei contenuti professionali richiesti dalla posizione, gli incarichi di cui al 
presente Regolamento sono conferiti con provvedimento formale del Direttore Generale, 
al personale a tempo indeterminato e con incarico di lavoro a tempo pieno, attingendo tra i 
candidati dichiarati idonei alla specifica posizione, dalla Commissione di cui all’art. 5, 
anche nei casi di sostituzione temporanea  di cui al successivo art. 8. Il personale con 
rapporto di lavoro a tempo parziale deve, pertanto,  rientrare a tempo pieno prima dell’atto 
di conferimento della posizione organizzativa. 

 

Nell’atto di nomina sono specificati: 
 i contenuti professionali specifici e le attività attribuiti alla posizione in esame; 
 il peso attribuito alla posizione ed il suo valore economico annuo; 
 la durata dell’incarico e la relativa scadenza 

 

L’Azienda, in relazione all’esigenza di conferire posizioni di particolare rilevanza o 
strategicità, può prevedere appositi percorsi formativi, preliminari al concreto conferimento 
dell’incarico di cui trattasi. 

 

ART. 7 

 

Durata dell’incarico ed eventuale revoca   
 

Gli incarichi sono conferiti per due o tre anni e, alla scadenza, sono rinnovabili previa 
verifica dei risultati ottenuti. Il rinnovo è subordinato all’espletamento delle procedure di 
cui agli artt.5 e 6. 
  

Gli stessi possono, comunque, essere revocati prima della scadenza: 

 in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi; 

 in presenza di risultati negativi in relazione all’incarico assegnato 
specificatamente accertati e per l’inosservanza delle direttive impartite per 
l’attuazione dei programmi e la realizzazione dei progetti; 

 impossibilità oggettiva all’espletamento dell’incarico (aspettative superiori a 60 
giorni continuativi). 

Non costituisce motivo di revoca l’assenza per malattia e astensione obbligatoria per  
maternità (5 mesi).  

 

La revoca anticipata dell’incarico, con conseguente perdita dell’indennità di funzione, 
avviene con provvedimento formale del Direttore Generale, su proposta del Direttore della 
Struttura nel cui ambito si trova collocata la specifica posizione organizzativa, sentito il 
Direttore Amministrativo o Sanitario o Sociosanitario, secondo le rispettive competenze. 

Il dipendente a cui è stato conferito l’incarico può altresì rinunciare allo stesso, con 
preavviso trimestrale. 
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In caso di revoca per valutazione negativa, per impossibilità oggettiva all’espletamento 
dell’incarico e/o per  rinuncia del titolare, l’Azienda provvederà ad assegnare l’incarico di 
posizione resosi vacante previo espletamento di nuovo avviso. 

 

 

ART. 8 

 

Assenza prolungata del titolare e sostituzione temporanea 

 
Nel caso si preveda un’assenza prolungata e continuativa del titolare della posizione  di 
durata superiore a 60 giorni,  lo stesso può essere temporaneamente sostituito attingendo 
tra i candidati risultati idonei alla selezione per la specifica posizione, così come previsto  
all’art. 6.  
 
Al titolare della posizione organizzativa assente per periodo continuativo superiore a 60 
giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 del CCNL 94/97 (assenze per malattia) e 
dall’art. 17 del CCNL del 20/09/2001(congedi dei genitori), viene sospeso il pagamento 
dell’indennità di posizione per tutta la durata dell’assenza. Nel caso si provveda alla sua  
sostituzione, l’importo di tale compenso, nella medesima misura, viene corrisposto al 
sostituto fino al rientro del titolare dell’incarico. 
 

 

VALUTAZIONE  DEGLI  INCARICATI 
 

ART. 9 

Valutazione 
 

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti incarichi è soggetto a 
specifica valutazione da parte del Direttore della Struttura di appartenenza e del Nucleo di 
Valutazione. 

La valutazione avviene annualmente e al termine dell’incarico, ed è finalizzata alla verifica 
periodica dei risultati gestionali o professionali conseguiti, in relazione alle direttive 
impartite dal Direttore della Struttura nel cui ambito si trova collocata la specifica posizione 
organizzativa. 

In caso di valutazione negativa, prima che questa venga definitivamente formalizzata,  il 
Nucleo di Valutazione   acquisisce in contraddittorio le considerazioni del dipendente, il 
quale  può farsi assistere da un Dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.  

Ultimata la valutazione, il Nucleo di Valutazione riferisce al Direttore Generale, con 
relazione scritta, alla quale vanno allegate, in caso di valutazione negativa, le 
osservazione eventualmente rese in contraddittorio dal dipendente interessato.  

L’esito della valutazione annuale e di fine incarico  è riportato nel fascicolo personale degli 
interessati e dello  stesso si tiene conto ai fini dell’affidamento e/o revoca degli incarichi di 
posizione. 
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TRATTAMENTO  ECONOMICO 
 

ART. 10 

Indennità di funzione 
 

Le indennità di funzione corrisposte a seguito del conferimento di incarichi di cui al 
presente Regolamento sono finanziate dal fondo per il finanziamento delle fasce 
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 
qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica. 
 

Il valore economico di ciascuna posizione individuata, nei limiti minimi e massimi  definiti 
dall’art. 36, comma 1, C.C.N.L. 07.04.99, ovvero €=3.099= e €=9.297=, è dato dalla 
seguente tabella esplicativa: 

 

Descrizione Indicatori  peso 

indennità 

massima 

COMPETENZE E GRADO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

COMPETENZE TECNICHE E GIURIDICHE 

20 1859 
CAPACITA' MANAGERIALI E/O 
PROFESSIONALI 

RESPONSABILITA' 

RILEVANZA DELLA RESPONSABILITA' DI 
RUOLO 

15 1395 
RISCHIO DELLA RESPONSABILITA' DI 
RUOLO 

AUTONOMIA DECISIONALE 

COMPLESSITA' DEL PROCESSO 
DECISIONALE 

15 1395 FREQUENZA DELLE DECISIONI 

ENTITA' DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE, TECNOLOGICHE E 
STRUMENTALI DIRETTAMENTE GESTITE 

DIMENSIONE E COMPLESSITA' RISORSE 
GESTITE 

15 1395 

RELAZIONI 
RELAZIONI CON ARTICOLAZIONI INTERNE 

15 1395 RELAZIONI CON ENTI  ESTERNI 

VALENZA STRATEGICA DELLA 
POSIZIONE RISPETTO ALLA POSIZIONE 
AZIENDALE 

POSIZIONE ORGANIGRAMMA 

20 1859 IMPATTO SULL'ORGANIZZAZIONE 

 

L’indennità viene corrisposta per 13 mensilità. 

Gli effetti economici, oltreché giuridici, decorrono dalla data indicata nel provvedimento di 
affidamento dell’incarico di posizione. 
  

 

ART. 11 

Ulteriori disposizioni 
 

L’indennità di cui all’art. 10 del presente Regolamento assorbe i compensi per lavoro 
straordinario. 
 
Le eventuali eccedenze orarie non possono essere recuperate a giornate intere ma 
possono essere esclusivamente utilizzate per compensare eventuali debiti orari giornalieri. 
La compensazione è possibile entro e non oltre ciascun anno solare. 
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Il conferimento di incarico relativo a posizione organizzativa non comporta 
automaticamente, per il dipendente che ne è titolare, né progressioni interne di carriera, 
né differenze retributive tabellari, salvo il diritto all’indennità di cui all’art. 10 del presente 
regolamento. 

 

Nei casi in cui a seguito di una diversa organizzazione dell’Azienda la posizione 
organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni 
abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso 
viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia 
raggiunto l’ultima fascia, allo stesso viene attribuito – a titolo personale – un importo pari 
all’ultimo incremento di fascia ottenuto. 
 

DISPOSIZIONI  FINALI 
 

ART. 12 

Rinvio 

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento ai CCNL e alla 
normativa in materia nel tempo vigenti. 
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REGOLAMENTO PER LA TRASFERTA/ MISSIONE 

DEL  PERSONALE DIPENDENTE  
DELL’ASST DI LECCO. 
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ART 3 PROVVEDIMENTO DI MISSIONE 

ART 4 RIENTRO IN SEDE-DURATA E COMPUTO ORARIO 

ART 5 VALUTAZIONE DISTANZA E PERCORRENZA KM 

ART 6 MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZABILI 

ART 7 UTILIZZO MEZZO PROPRIO 

ART 8 TRATTAMENTO ECONOMICO 

ART 9 LIQUIDAZIONE : DOCUMENTAZIONE  PROBATORIA  

ART 10 ANTICIPI 

ALLEGATO 1 SCHEMA PROVVEDIMENTO DI MISSIONE  
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ART. 1 (FINALITÀ) 

Il presente regolamento disciplina, sulla base del contesto normativo di riferimento 
vigente e contesto territoriale ed organizzativo dell'Azienda , le modalità, criteri e relativi 
termini economici inerenti il trattamento di missione del personale dipendente ( a tempo 
indeterminato e determinato) Comparto e Dirigenza, per una uniforme ed omogenea 
applicazione in ambito aziendale. 
 

ART.  2  (MISSIONE) 

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per Missione s'intende l' attività lavorativa 
espletata, temporaneamente, dal personale dipendente in località diversa da quella di 
dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio, per esigenze di 
servizio determinate con provvedimento assunto dal proprio Coordinatore/Responsabile. 

Il regime di missione può comportare il riconoscimento di rimborsi, alle condizioni e termini 
precisati agli articoli seguenti. 
In considerazione dell'evoluzione intercorsa nell'organizzazione del lavoro devono 
intendersi ricomprese nella nozione di "attività lavorativa" , purché adeguatamente 
motivate anche : 
• riunioni di lavoro fuori dalla sede ordinaria di servizio, in altre Strutture sanitarie 

(aziendali o di altra Azienda) o presso la sede regionale. 
• Presa visione , prova di attrezzature o acquisizione di nuove metodiche finalizzate al 

miglioramento qualitativo /ottimizzazione dei processi produttivi e organizzativi. 
• attività di aggiornamento professionale obbligatorio organizzate o autorizzate 

dall'Azienda . 
 

Per sede di lavoro abituale si intende la Struttura in cui il dipendente stabilmente opera.  
 

ART. 3  
(PROVVEDIMENTO DI MISSIONE) 

Il dipendente è inviato in missione con provvedimento assunto dal 
Coordinatore/Responsabile della Struttura di assegnazione del dipendente, utilizzando 
la modulistica aziendale in uso.  

Il modulo deve essere sempre compilato ogni volta che il dipendente sia comandato ad 
espletare occasionalmente l’attività lavorativa in località diversa da quella di 
assegnazione ordinaria, a prescindere dalle distanze tra queste. 

Il provvedimento deve contenere i seguenti elementi essenziali : 
• generalità del dipendente; 
• profilo professionale e incarico ricoperto; 
• sede ordinaria di servizio; 
• sede di abituale dimora; 
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• località di destinazione e itinerario( partenza da.. .rientro a...); 
• data/ora dell'inizio (partenza) e data/ora della fine(rientro) dalla missione; 
• esigenze di servizio( motivi della missione); 
• indicazione del mezzo utilizzato dal dipendente, e  in caso di utilizzo del mezzo 

proprio, indicazione della targa con la relativa autorizzazione prevista; 
• Firma del Coordinatore/ Responsabile Struttura ; 
• Firma del Direttore Amministrativo(ove prevista ); 
• Firma del dipendente. 

Il provvedimento può riguardare cumulativamente più missioni del dipendente nel 
mese, in giorni distinti. 

 
ART. 4 (DURATA E COMPUTO ORARIO) 

Trasferte al di fuori dell’ASST:  

(Lecco-Merate e Bellano comprese le Strutture Territoriali) 
 

Nelle ipotesi di trasferta del dipendente, al di fuori dai Presidi o Strutture Territoriali 
dell’Azienda, la durata della missione  si determina calcolando il tempo che va dall’ora di 
partenza dalla sede abituale di servizio o dall’ora di partenza dalla dimora abituale 
(autorizzata dal Coordinatore/Responsabile), all’ora di rientro nella sede abituale di 
servizio o nella dimora abituale (autorizzata dal Coordinatore/Responsabile), 
ricomprendendo quale attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio, nel limite 
massimo di  12 ore giornaliere, detratto il tempo occorrente per il pranzo, il pernottamento e 
la pausa per recupero psico –fisico. 
 
Nel caso di personale autista si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il 
viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 
 

Mobilità e Missioni all’interno dell’ASST: 
(Lecco-Merate e Bellano comprese le Strutture Territoriali) 

 
1) Il dipendente che si sposta  dalla propria sede di lavoro abituale all’interno dei 

Presidi o Strutture Territoriali dell’ASST, segnala con il badge in dotazione le uscite e 
le entrate dai Presidi o Strutture Territoriali utilizzando gli appositi orologi 
marcatempo e digitando prima della timbratura il codice “6” , al fine di 
contabilizzare in modo automatico il tempo viaggio come orario di lavoro.  In attesa 
di uniformare il sistema di rilevazione delle presenze, la presente disposizione non 
trova applicazione, in via transitoria, per i dipendenti ex ASL. E‘ escluso, invece,  in 
via permanente dall’obbligo di utilizzare il codice di timbratura “6” il  personale 
che svolge attività assistenziale territoriale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo personale DIFRA, Dipendenze, Salute Mentale, Consultori Familiari,  
ecc..) e personale che nell’ambito della stessa missione ha spostamenti multipli 
(es.: personale della SC Tecnico Patrimoniale); 
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2) Il dipendente che si sposta dalla propria dimora abituale (autorizzato dal 
Coordinatore/Responsabile) in trasferta presso i Presidi o Strutture Territoriali 
dell’ASST, senza prendere servizio presso la Sede di lavoro abituale, segnala con il 
badge in dotazione l’entrata nella Sede o Presidio oggetto della trasferta, utilizzando 
gli appositi orologi marcatempo, senza anteporre alcun codice alla timbratura 
d’entrata. 

 
3) Il dipendente che dalla Sede di trasferta rientra direttamente alla dimora abituale 

(autorizzato dal Coordinatore/Responsabile), deve segnalare con il badge in 
dotazione l’uscita, utilizzando gli appositi orologi marcatempo, senza anteporre 
alcun codice alla timbratura d’ uscita.   

 
Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) per il computo dell’orario di lavoro anche ai fini del 
riconoscimento del lavoro straordinario, oltre al tempo effettivo di svolgimento della 
prestazione di servizio nel luogo di trasferta, è riconosciuto un tempo di viaggio standard, 
pari a 30 minuti, a condizione che  la distanza tra dimora abituale e luogo di trasferta  sia 
superiore di almeno 10 km rispetto alla distanza tra la dimora abituale e la sede di lavoro 
abituale (1).   
 
Sono esclusi dal riconoscimento del tempo viaggio  nei casi  di cui ai punti 2) e 3), i titolari 
di posizioni organizzativa e i dirigenti,  in ragione della natura aziendale dell’incarico 
ricoperto.  
 

ART. 5 (VALUTAZIONE DISTANZA E PERCORRENZA KM) 
 

In caso di utilizzo di mezzo proprio, debitamente autorizzato ai sensi dell’ art. 7,  ai fini del 
riconoscimento degli importi dovuti a titolo di rimborso del costo del carburante si 
considera la distanza tra la località sede ordinaria di servizio e la località di missione, sulla 
base del percorso “più breve” indicato nel sito internet www.viamichelin.it.  
 
Per il personale che svolge attività assistenziale territoriale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, personale DIFRA, Dipendenze, Salute Mentale, Consultori Familiari, ecc..) e 
personale che nell’ambito della stessa missione ha spostamenti multipli (es.: personale 
della SC Tecnico Patrimoniale), nel computo del chilometraggio complessivo sono 

                                                 
 tempo viaggio (1)

  
Dimora abituale: Oggiono;  Sede di servizio:P.O. Lecco ;  Trasferta : P.O. Merate oppure P.O. Bellano 
Percorso abituale: Oggiono – P.O. Lecco = 11 KM 
 
Trasferta: Oggiono – P.O. Merate – P.O. Lecco:  
Merate Lecco non lo considero perché è coperto dal codice 6 e quindi è considerato in automatico dal sistema,   
da Oggiono a Merate sono 17 KM, per cui 17-11=6 KM e quindi il tempo viaggio Oggiono Merate è zero. 
 
Trasferta da Oggiono al P.O. Bellano (36Km),  per cui 36-11= 25Km e quindi  il tempo viaggio sarà di 30 minuti. 
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considerati tutti gli spostamenti effettuati nell’ambito della trasferta, certificati dal proprio 
Responsabile. 
  
Se per motivi di praticità ed efficienza, si parte dal luogo di dimora abituale, i chilometri 
riconosciuti ai fini del rimborso, saranno quelli risultanti dalla differenza fra la distanza 
totale percorsa in missione (dalla dimora abituale alla località di missione ed eventuale 
prosecuzione in altra sede) e la distanza percorsa abitualmente per raggiungere la  sede di 

servizio (dalla dimora abituale alla sede di lavoro abituale) (2).  
 

 
ART. 6 (MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZABILI) 

 
Per recarsi nella località di destinazione è ammesso il ricorso ai seguenti mezzi: 

 MEZZI DI TRASPORTO EXTRAURBANI DI LINEA 
 MEZZI DI TRASPORTO URBANI DI LINEA 
 TRENO (classe economica) 
 AEREO   (previa autorizzazione del Direttore Amministrativo ) 
 MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI (NAVE-PIROSCAFI-ALISCAFI) (previa 

autorizzazione del  Direttore Amministrativo) 
 TAXI : (debitamente motivato da mancanze di alternative e autorizzato con ulteriore 

e specifico provvedimento rilasciato a parte dal  Direttore Amministrativo) 
 

La scelta del mezzo dovrà essere effettuata tenendo conto nell’ordine: 
- economicità della scelta (vantaggio economico per l’Azienda); 
- distanza da percorrere 
- tempi e durata espletamento missione. 

 
 

ART. 7 (UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO) 
 
Il dipendente può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di trasferte.  
L'uso del mezzo proprio è consentito solo in presenza di almeno una delle condizioni 
previste dall’art. 9 della legge 417/78, cioè “particolari esigenze di servizio” o  vantaggio 
economico per l’azienda.  
 

                                                 

(2)  Dimora abituale: Oggiono;  Sede di servizio:P.O. Lecco ;  Trasferta : P.O. Merate oppure P.O. Bellano 
Percorso abituale: Oggiono – P.O. Lecco = 11 KM 
 
Trasferta: Oggiono – P.O. Merate – P.O. Lecco:  
da Oggiono a Merate sono 17 KM, da Merate a Lecco sono 19 Km :  17+19=36Km che corrisponde al totale del percorso 
effettuato per la trasferta a cui dovrò sottrarre il percorso che avrei comunque fatto per recarmi al lavoro normalmente, 
cioè 11 Km, per cui i Km per i quali avrò diritto al rimborso sarà pari a 36-11=25 KM. 
 
Trasferta da Oggiono al P.O. Bellano (36Km),  per cui 36-11= 25 che sono i Km per i quali si ha diritto al rimborso.  
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Le ipotesi che contribuiscono ad integrare il presupposto delle comprovate esigenze di 
servizio, esperite tutte le alternative organizzative, sono le seguenti: 
 

a) mancata disponibilità dei mezzi di servizio dell’Amministrazione; 
b)  impossibilità di raggiungere agevolmente la località di destinazione con mezzo 

pubblico; 
c)  non compatibilità degli orari dei mezzi pubblici con il programma di svolgimento 

delle attività o con la previsione della sua durata o con la necessità di spostamenti 
successivi nell’ambito della stessa trasferta; 

d)  evidente convenienza economica per l’ASST valutando i tempi di espletamento della 
trasferta anche sotto il profilo dei tempi di percorrenza; 
 

L’autorizzazione al mezzo proprio non è da intendersi in alcun caso automaticamente 
riconosciuta ma è ricondotta alla valutazione del Responsabile di Struttura/Coordinatore 
che deve procedere all’autorizzazione, verificando in concreto  la sussistenza di uno o più 
presupposti sopra elencati che legittimino il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio. La 
predetta autorizzazione non è prevista per i  Direttori delle Strutture Complesse i quali 
valutano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei presupposti che li  legittimino 
all’utilizzo del mezzo proprio. 
 
L'Azienda provvede a garantire adeguata copertura assicurativa a favore dei dipendenti 
autorizzati a servirsi del mezzo proprio, in occasione di trasferte o per adempimenti fuori 
dalla sede di servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di 
servizio, secondo la regolamentazione aziendale vigente ed applicabile in materia.  
 
A tal fine è sempre necessario compilare preventivamente il modulo di missione in 
TUTTE le sue parti, anche se non si ha diritto ad eventuali rimborsi. 
 
 

ART. 8 (TRATTAMENTO ECONOMICO) 
 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO 
 
Al personale dipendente spetta il rimborso per i viaggi in ferrovia, aereo, nave e altri mezzi 
di trasporto extraurbani, di trasporto urbano o taxi, nel limite del costo del biglietto. 
 
Rimborso Costo Carburante   
 
Nel caso di utilizzo di  mezzo proprio,  al dipendente è riconosciuto il rimborso delle spese 
del consumo del carburante, al prezzo definito nella convenzione CONSIP ed aggiornato 
con cadenza semestrale in caso di variazioni superiori  al +10%. 
Il rimborso è calcolato applicando la seguente formula:   

 
Rimborso carburante= Km x Prezzo lt. Carburante x 0,120  



 
 

Azienda Socio‐Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco ‐ Tel. 848.884422 ‐ C.F. / P.I. 03622120131 

    www.ospedali.lecco.it 

 
Rev. 0.2_asst_lecco 
Data aggiornamento:  04/2016 

7

 
 Km sono i chilometri percorsi e calcolati ai sensi dell’art. 5 del presente 

regolamento; 
 Prezzo lt.  carburante è determinato sulla base della convenzione CONSIP ed 

aggiornato semestralmente in caso di variazioni di prezzo superiori al 
+10%(l’aggiornamento è portato a conoscenza dei dipendenti dalla S.C. Economico 
Finanziaria con apposita determina); 

 0,120 è il consumo carburante per chilometro determinato prendendo a riferimento 
la media dei consumi di carburante di un’auto berlina calcolati  sui percorsi di 
collegamento tra i vari Presidi e Strutture dell’Azienda Ospedaliera.  

  
Rimborso pedaggio autostradale 
La spesa è rimborsata sulla base della ricevuta rilasciata al casello autostradale. Deve 
risultare certo il collegamento con la trasferta effettuata. 
 
Rimborso costo parcheggio  
La spesa autorizzata dal proprio Responsabile è rimborsata sulla base di ricevuta di 
parcheggio custodito o autorimessa; deve risultare certo il collegamento con la località 
sede di trasferta e vi deve essere coerenza tra l'orario del parcheggio e la durata della 
trasferta. 

RIMBORSO PASTI/PERNOTTAMENTO 

(al di fuori dei Presidi/Strutture Territoriali dell’Azienda). 
Compete in presenza delle seguenti condizioni, nella misura a fianco indicata:  

- Missioni di durata non inferiore alle 8 ore: rimborso di 1 pasto (quindi unico 
scontrino) nel limite attuale di € =22,26=. 

- Missioni di durata superiore alle 12 ore : rimborso di 2 pasti giornalieri (quindi  al 
massimo due scontrini) nel limite attuale di € =44,26=. Rimborso spesa 
pernottamento (escluso telefono,frigobar,altri extra) in albergo fino a un massimo 
giornaliero di  €=100=. 

 
 

Le spese di pernottamento sono autorizzate solo nel caso in cui la durata della missione sia 
superiore alle 12 ore e la distanza tra la sede di trasferta e la sede abituale di lavoro/dimora 
abituale sia superiore ad 80 Km.  La scelta del luogo di partenza,  sede di lavoro o dimora 
abituale,  è effettuata tenuto conto delle esigenze di servizio  e dell’economicità complessiva 
della trasferta. 
 
Ai dipendenti che prestano servizio continuativo, tra attività in sede e attività in trasferta, 
per più di 6 ore, spetta il diritto di accesso alla mensa aziendale e ove non possibile, al  
rimborso sostitutivo del pasto  nel limite attuale di  € =7,00=, come  definito dall’art.5, 
comma 7 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012,  non   cumulabile con i rimborsi sopra 
definiti. Il pasto non è monetizzabile.   
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Nei casi di missione continuativa nella medesima località non inferiore a 30 giorni (senza 
rientro giornaliero in sede abituale di lavoro): rimborso della spesa per il pernottamento in 
residenza turistico alberghiera, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al 
costo medio della categoria consentita nella medesima località, fermo restando il limite 
massimo di €=100= giornaliere. 
 

SOMMA FORFETARIA LORDA DI € =20,66= GIORNALIERE 
 

Al personale che svolge attività in particolarissime situazioni operative  che non 
consentano di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di 
strutture e servizi di ristorazione, è riconosciuto un compenso forfettario, nella misura 
fissata dalla normativa vigente di  €=20,66=. 
A titolo esemplificativo, tra le attività suddette sono ricomprese le seguenti : 
- attività di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza; 
- assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di 

emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; 
- attività che comportino imbarchi brevi; 
- interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve. 
 

Art.  9 (LIQUIDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA) 

Il provvedimento di missione, debitamente compilato, firmato e corredato dei giustificativi 
di spesa rimborsabili, viene trasmesso a cura del dipendente agli Uffici competenti 
immediatamente al termine della missione, e per le missioni cumulative, non oltre il giorno 
5 del mese successivo a quello di effettuazione della missione.   

La regolarità della missione e della relativa spesa prodotta per il rimborso è attestata dal 
Dirigente Responsabile della Struttura di assegnazione o Coordinatore/Responsabile. 
 

Le spese sostenute dal dipendente ammesse a rimborso, devono essere debitamente 
documentate con fatture, ricevute fiscali nominative; per i pasti è ammesso anche lo       
“scontrino fiscale”.  

Tutti i documenti giustificativi la spesa devono essere prodotti in originale, eccezion fatta 
per giustificativi conseguenti ad acquisti on line. 
Deve risultare evidente e certo il collegamento tra la spesa sostenuta e la trasferta effettuata. 

Le spese di viaggio con mezzi pubblici devono essere documentate attraverso biglietti 
rilasciati dal vettore, anche se anonimi, fermo restando il necessario collegamento con la 
trasferta effettuata. 

ART.  10 (Anticipi) 
 

Il dipendente inviato in missione, ai sensi del presente regolamento, ha diritto, su domanda 
inoltrata con congruo anticipo, ad un'anticipazione non superiore al 75% delle spese 
previste. 
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Al termine della missione si provvede al conguaglio relativo, sulla base della 
documentazione probatoria di cui al precedente articolo. 

 
******************************************************************************************************* 
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME 

CONCERNENTI 

IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

COMPARTO SANITA’ 

 “AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) - 

LECCO” 
 

 

(art. 22 C.C.N.L. 20/09/2001 Integrativo del Comparto Sanità; D.P.R. 445/2000) 

 

ART.1 

L’ ISTITUTO 

 

1. L’art. 22 del C.C.N.L. 20/09/2001 Integrativo del Comparto Sanità, 

disciplina il diritto allo studio garantito mediante concessione, al 

personale a tempo indeterminato del Comparto Sanità che abbia 

superato il periodo di prova, di permessi retribuiti individuali nella 

misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno. 

I permessi di 150 ore annue, sono usufruibili per anno solare (01 

gennaio – 31 dicembre). 

2.  Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono concessi 

permessi  retribuiti di durata annua individuale proporzionata alla 

durata della prestazione lavorativa. 

3. Il numero dei beneficiari dell’istituto non può superare 

complessivamente il 3%, con arrotondamento all’unità superiore, del 

totale del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni 

anno presso l’A.S.S.T. di Lecco. Nel calcolo del contingente è irrilevante 

la distribuzione del personale per età, sesso e qualifica. 

4. I permessi retribuiti sono finalizzati alla frequenza di corsi diretti al 

conseguimento di titoli di studio in corsi universitari o post-universitari, 

di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione 

professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque 

abilitate al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali 

riconosciuti dall’ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi 

esami. 

5. In nessun caso l’istituto delle 150 ore potrà essere utilizzato: 
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 per la frequenza di corsi di aggiornamento (per tali finalità potranno 

essere utilizzati gli istituti previsti dal C.C.N.L. per l’aggiornamento 

professionale); 

 per la frequenza di corsi non abilitati al rilascio dei titoli di studio 

legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento 

pubblico; 

 per la preparazione, svolta da scuole private non parificate, per il 

sostenimento di futuri esami. 

6. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di 

lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli 

esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né 

al lavoro nei giorni festivi o di riposo (eccezione fatta per il personale con 

orario di lavoro articolato in turni, per il quale il riposo settimanale non 

coincide necessariamente con la domenica – D. Lgs. n. 66/03) 

7. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un 

tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto 

delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di 

articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento 

del titolo stesso. 

Nel caso in cui il tirocinio venga svolto in Azienda, anche presso lo stesso 

Presidio e Struttura di appartenenza, non deve essere timbrata la 

presenza in servizio. 

ART. 2 

 IL PROCEDIMENTO 

1. L’Azienda provvede annualmente ad emettere apposito bando, al fine di 

invitare il personale interessato all’ottenimento del beneficio, ad inoltrare 

istanza scritta (Richiesta di concessione di permessi straordinari 

retribuiti per diritto allo studio). La richiesta dovrà essere debitamente 

documentata con idonea autocertificazione (art. 15 Legge del 12 

novembre 2011 n°183), in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle 

scuole ovvero ai corsi.  

Detto bando sarà pubblicato nella “Bacheca del dipendente”, a settembre 

di ogni anno. 

Il termine ultimo entro il quale presentare le domande è 

convenzionalmente stabilito nel 31 ottobre di ogni anno. 
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In caso di iscrizione a corsi a numero chiuso, il dipendente segnala la 

riserva di ammissione e la data della selezione, nonché comunica l’esito 

della stessa a completamento dell’istanza. 

I dipendenti che già beneficiano dell’istituto delle 150 ore, qualora 

intendano usufruirne anche in riferimento all’ anno successivo a quello 

per il quale sono stati autorizzati, dovranno comunque rinnovare la loro 

domanda annuale. 

2. Qualora le richieste, presentate entro i termini previsti, siano in numero 

superiore al contingente determinato secondo le modalità sopra 

specificate, si procederà ad operare una selezione delle domande secondo 

i seguenti criteri : 

a) priorità in base al tipo di scuola o corso frequentato: 

 Scuola secondaria di primo grado; 

 Corso di diploma professionale o di formazione complementare 

relativo al ruolo sanitario, tecnico e amministrativo; 

 Scuola secondaria di secondo grado; 

 Corso di Laurea; 

 Corso di specializzazione post-Laurea; 

b) Ordine di priorità: 

 dipendenti che frequentino l’ultimo anno di corso di studi e se 

studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato 

gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 

 dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso 

precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, 

frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora 

precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti 

post-universitari, la condizione di cui al punto precedente; 

 dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche che non si 

trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti. 

3. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nel precedente 

punto sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i 

dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto 
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allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo 

l’ordine decrescente di età.  

4. Nel caso in cui non si raggiunga il contingente, si procederà ad 

accogliere le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’Avviso 

di cui sopra, in ordine di presentazione, attestato dal timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo, fino ad esaurimento del contingente previsto 

 

ART. 3 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 

1. Le ore di permesso retribuito possono essere fruite dal dipendente, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, mediante permessi brevi o 

giornalieri  per: 

 Frequenza alle lezioni (il diritto a frequentare le lezioni deve essere di 

norma garantito); 

 Prove di esame (i permessi per sostenere gli esami finali devono 

essere sempre garantiti; il dipendente, in alternativa all’istituto delle 

150 ore potrà utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i 

permessi per esami previsti dall’art. 21 comma 1, primo alinea del 

C.C.N.L. 01/09/1995) 

 Svolgimento del tirocinio, se richiesto per il conseguimento del 

diploma. 

2. I permessi per diritto allo studio dovranno essere utilizzati nei periodi di 

effettivo svolgimento delle lezioni (calendario lezioni) ad esclusione 

quindi dei periodi di chiusura delle Scuole/Atenei, che coincidono con le 

vacanze natalizie, pasquali ed estive. 

L’unica eccezione è costituita dall’attività di Tirocinio, debitamente 

autorizzata e documentata. 

3. I permessi retribuiti non devono mai generare straordinario e non 

possono essere richiesti e concessi al di fuori del proprio orario di 

lavoro. 

4. La durata del permesso deve essere tale da assicurare il corretto 

espletamento del servizio, per cui, sia nel caso in cui il permesso 
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assorba l’intera giornata, sia nel caso in cui ne assorba solo una parte, 

deve essere direttamente programmata con il proprio Responsabile. 

5. Sempre a garanzia del corretto espletamento del servizio, i dipendenti 

ammessi alla fruizione dell’istituto delle “150 ore” per il diritto allo 

studio sono tenuti a presentare al Responsabile del proprio servizio una 

programmazione mensile (o più lunga) relativa all’utilizzo delle ore di 

permesso retribuito nel corso dell’anno. 

6. Le richieste dei permessi fatte prescindendo dalla suddetta 

programmazione, potranno anche non essere concesse nel caso di 

indifferibili esigenze di servizio.  

7. La richiesta dei permessi deve essere effettuata attraverso la “Bacheca 

del dipendente”, nell’apposita sezione. 

8. Per giustificare l’assenza dal servizio durante l’anno scolastico – 

accademico, i beneficiari dell’istituto sono tenuti a produrre idonea 

certificazione dalla quale risulti la frequenza alle lezioni, I dipendenti 

possono produrre autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n° 445 del 28 dicembre 2000 ed in ottemperanza delle disposizioni di cui 

all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183. L’autocertificazione 

può essere utilizzata dal dipendente a condizione che, a seguito di 

verifica da parte dell'Azienda, l'Istituto possa certificare e confermare 

quanto dichiarato dallo stesso.  

Anche per giustificare l’assenza del sostenimento delle prove d’esame, il 

dipendente deve produrre idonea autocertificazione come sopra 

specificato. 

La documentazione deve essere trasmessa all’Ufficio Presenze Assenze 

presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Lecco, entro il 

termine di dieci giorni da calendario. 

9. I dipendenti iscritti alle Università telematiche, dovranno certificare 

l’avvenuto collegamento all’Università telematica durante l’orario di 

lavoro. Anche in questo caso i giustificativi dovranno essere presentati 

all’Ufficio Presenze Assenze presso la Direzione Medica del Presidio 

Ospedaliero di Lecco, entro il termine di dieci giorni da calendario. 

10.In caso di mancata presentazione da parte del dipendente della 

documentazione probatoria di cui ai punti precedenti, i periodi di 
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permesso utilizzati saranno da considerare come aspettativa per motivi 

personali - ai sensi di quanto disposto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità 

- con conseguente recupero delle competenze fisse corrisposte per detti 

periodi. 

L’Azienda, su richiesta dell’interessato, ha facoltà di utilizzare le ferie o 

eventuali ore di lavoro straordinario accantonate. 

11.Le ore di permesso di studio disponibili, ma non utilizzate nell’anno di 

competenza, non sono cumulabili a quelle concesse nell’anno successivo. 

12.I dipendenti, cui è stato concesso tale beneficio, possono nel corso 

dell’anno rinunciarvi, dandone tempestiva comunicazione all’Azienda. La 

comunicazione è obbligatoria nel caso di ritiro dal corso di studi. 

L’Azienda concederà i permessi di diritto studio al dipendente che segue 

in graduatoria, sempre nel rispetto del 3% delle unità in servizio. 

Nel caso in cui il dipendente avesse usufruito dei permessi, senza il 

rispetto dei punti 8. o 9., verrà applicato il punto 10. del presente 

articolo. 

13.La graduatoria delle domande presentate è annualmente stilata, entro il 

15 dicembre, dalla Direzione Gestione Risorse Umane, che provvede ad 

informare tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del 

contratto di lavoro. 

ART. 4 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall’01/01/2017. Per i permessi 

concessi prima di tale data, si applicano le regole previste dal 

precedente Regolamento. 

2. Per tutti i casi non specificatamente disciplinati dal presente 

regolamento si fa rinvio alle disposizioni contrattuali e legislative vigenti 

in materia. 

******************************************************************************************************* 
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Regolamento Per L'Applicazione Delle Norme Concernenti Le Ferie 

 

Art. 1 Ferie e Festività 

 

1. Il dipendente  ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 

giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera 

“a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.  

 

2. Il periodo di ferie per i neoassunti, nel primo triennio,  è di 30 giorni lavorativi comprensivi 

delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dipendenti 

spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. Per il computo del triennio vengono 

considerati i periodi precedentemente prestati presso le Pubbliche Amministrazioni senza 

soluzione di continuità. 

 

3. Nel caso che l’orario settimanale di lavoro  sia articolato su cinque giorni, il sabato è 

considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono 

ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, 

comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 

 

4. Al dipendente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed 

alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. 

 

5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio è 

considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo. 

 

6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio, o nel quale il dipendente abbia fruito di 

aspettativa o assenze non retribuite,  la durata delle ferie è determinata in proporzione dei 

dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata 

a tutti gli effetti come mese intero. 

 

7. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un numero di 

giornate di ferie pari a quelle previste per il personale con rapporto a tempo pieno; 

 

8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di 

giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno; 

 

9. Il dipendente matura le ferie durante le seguenti assenze retribuite: 

 Congedo di maternità; 

 Congedo parentale retribuito al 100% 

 Congedo per malattia del figlio di età inferiore ai 3 anni -  30 gg. retribuiti al 100% 

 Malattia o infortunio 

 Permessi retribuiti previsti da norme speciali 

 Permessi retribuiti previsti dai CC.CC.NN.LL. 
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10. Non sono considerati periodi di servizio utili per la maturazione delle ferie le assenze per: 

 Congedo parentale retribuito al 30% 

 Permessi non retribuiti per il personale a tempo determinato 

 Congedo per malattia del figlio non retribuito 

 Congedo retribuito per assistenza soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 42, 

comma 5, D. Lgs. 151 del 2001. 

 Aspettative non retribuite a vario titolo 

 

11. Le ferie sono fruite a giornate intere, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno 

solare in periodi programmati nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda. Al 

dipendente che ne abbia fatto richiesta  è assicurato, di norma, il godimento di almeno 15 

giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 

 

12. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dipendente ha diritto al 

rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede,  per quello di eventuale 

ritorno al luogo di svolgimento delle ferie e  per quelle anticipate e documentate per il 

periodo di ferie non goduto. 

 

13. Le ferie sono sospese: 

 per lutto; 

 da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero 

ospedaliero. Il dipendente che sospenda le ferie per malattia comunica tempestivamente 

il proprio recapito  al fine di consentire le visite fiscali entro le fasce di reperibilità; 

 a richiesta tempestiva del genitore, per la malattie del bambino fino a 3 anni, che dia 

luogo a ricovero ospedaliero; 

 a richiesta tempestiva del genitore, per la malattia del bambino, dai 3 agli 8 anni, che dia 

luogo a ricovero ospedaliero, per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno. 

 

14. in caso di sciopero non possono essere richiesti giorni di ferie con questo coincidenti, se non 

nell’ipotesi in cui queste siano state pianificate prima della data di ricevimento della 

comunicazione di sciopero inviata alle Strutture dal SITRA o dalla DMP o dall’Ufficio 

Relazioni Sindacali. 

 

15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze 

si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche 

oltre il termine di cui al comma 11. 

 

16. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il 

godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo 

semestre dell’anno successivo, secondo le procedure definite di seguito.  

 

17. Le ferie, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 con 

modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 sono un diritto irrinunciabile e non sono 

monetizzabili. La predetta disposizione si applica anche nel caso di cessazione del rapporto 

di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite 

di età. La monetizzazione delle ferie è consentita solo nei seguenti casi di cessazione dal 
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servizio, in cui l’impossibilità di fruire delle stesse non è imputabile o riconducibile al 

dipendente:  

 

 

 decesso 

 risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta 

 malattia e infortunio 

 congedo obbligatorio di maternità  

(nota n. 40033 del 08.10.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

Dipartimento della Funzione Pubblica) 

 

 

Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ente, trattandosi di fattispecie riconducibile alla volontà 

del dipendente (c.d. mobilità volontaria), che non comporta novazione del rapporto di 

lavoro, la fruizione delle ferie dovrà essere preventivamente programmata, d'intesa con il 

Responsabile del Servizio, per un progressivo esaurimento prima del termine prestabilito. 

 

 

Art. 2 Riposo biologico  

 
 

1. Ai dipendenti esposti in modo permanente al rischio radiologico spettano un periodo di 

riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno solare di 

riferimento in un’unica soluzione.  

 
 

2. Al personale medico anestesista esposto ai gas anestetici compete un periodo di riposo 

biologico di 8 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l’anno solare di riferimento 

in un’unica soluzione”.  

 
 

Art. 3  Modalità  di fruizione ed organizzazione 

 

1. Le ferie sono organizzate dal dirigente responsabile e/o dal responsabile dell'organizzazione 

del servizio o struttura, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto 

delle richieste del dipendente. 

 

2. Il dirigente responsabile può procedere all'assegnazione delle ferie d'ufficio, qualora il 

dipendente non le richieda, evitando il frazionamento che impedisca la realizzazione della 

loro funzione primaria, ossia la reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore. Le 

ferie potranno essere assegnate d'ufficio, soltanto quando siano stati evasi tutti i tentativi di 

concordare con il dipendente il piano di recupero. 

 

3. Al fine di consentire la fruizione delle ferie durante l’anno solare, ciascun responsabile di 

servizio dovrà curare, entro il mese di aprile dell’anno di competenza, la predisposizione di 

un piano di programmazione che consenta la fruizione del periodo feriale spettante a ciascun 

dipendente. La mancata predisposizione della suddetta  programmazione costituisce 

elemento di valutazione individuale. 
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4. Assodato il principio che le ferie debbono essere fruite nell’anno in corso, eccezionalmente, 

e per motivate esigenze di servizio o personali, queste potranno essere fruite entro il primo 

semestre dell’anno successivo a quello di competenza. Le motivazioni del differimento 

devono essere inviate, a cura del Responsabile della Struttura, entro il mese di aprile di 

ciascun anno, alla S.C. Risorse Umane e alle Direzioni Mediche di Presidio.   

 E' fatto divieto di differirle oltre il primo semestre dell'anno successivo, fatte salve eventuali 

 situazioni da valutare di volta in volta e da motivare formalmente. 

 

5. E' fatto divieto di godere anticipatamente delle ferie non ancora maturate, fatte salve 

eventuali situazioni da  valutare di volta in volta e da motivare formalmente. 

 

6. A sanatoria di pregresse situazioni, in tutte le ipotesi di mancato godimento delle ferie entro 

i termini consentiti (12 mesi dell'anno e 6 dell'anno successivo), deve essere previsto un 

piano di recupero che consenta il graduale e definitivo esaurimento. 

 

7. Resta inteso che i Responsabili di servizio - nella stesura del piano di recupero delle ferie 

maturate e non godute e del termine per il loro godimento - dovranno tenere in debito conto: 

 dell'organico in servizio; 

 del numero complessivo delle ferie accumulate; 

 delle richieste del lavoratore; 

 della funzione primaria delle ferie, ossia della reintegrazione delle energie psicofisiche 

del lavoratore; 

 della necessità di dover concedere permessi, congedi ed aspettative non programmabili 

preventivamente, previsti dai contratti e dalle normative in vigore; 

 in considerazione della durata del piano di recupero, dei carichi di lavoro compatibili 

con la qualità e la sicurezza della prestazione. 

 

 

************************************************************************ 
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Allegato 1 
 

 

 

Tabella Esplicativa Ferie: 

 

 Articolazione su 

5gg 

Articolazione su 

6gg 

 

    

Dipendente  

assunto con  

anzianità in 

Pubblica 

Amministrazione 

< di 3 anni 

 

26gg + 4 giorni di 

festività 

soppresse 

 

30gg + 4 giorni di 

festività 

soppresse 

 

Dipendente  

assunto con 

anzianità in 

Pubblica 

Amministrazione 

> di 3 anni 

28gg + 4 giorni di 

festività 

soppresse 

32gg + 4  giorni 

di festività 

soppresse 

 

    

 





































ASST di Lecco
Ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco

FONDO AZIENDALE 
PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE

relativo al personale del COMPARTO

All.del. n. 522
del 03.08.2016

Descrizione Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

- Importo consolidato al 31.12.2007  (art. 9 c. 1 CCNL 08-09) 7.065.304,71€    7.065.304,71€  7.065.304,71€  7.065.304,71€  7.065.304,71€       7.065.304,71€       7.065.304,71€       

Altri incrementi / decurtazioni aventi caratteri di certezza e stabilità:

- Assegnazione della quota risorse per la contrattazione integrativa di cui all'art. 11 C.C.N.L. 10.08.2008 20.220,17€         20.220,17€       20.220,17€       20.220,17€       20.220,17€            20.220,17€            20.220,17€            

- Incrementi ai sensi dell'art. 9 comma 2  CCNL 31.07.2009  dall'01.01.2008 AL 31.12.2009 175.772,60€       175.772,60€     175.772,60€     175.772,60€     175.772,60€          175.772,60€          175.772,60€          

- Incremento dall'01.01.2009, risorse provenienti dal fondo art. 38 COMMA, 1 CCNL 07.04.1999 per 
effetto del riassorbimento nell'indennità di funzione del compenso lavoro straord. (N. 65 ORE) 29.250,00€         29.250,00€       29.250,00€       29.250,00€       29.250,00€            29.250,00€            29.250,00€            

-Incrementi ai sensi dell'art. 39 comma 8 CCNL DEL 07/04/1999 per aumento personale nella 
dotazione organica per l'istituzione della nuova Struttura CARDIOCHIRURGIA 164.233,08€       164.233,08€     164.233,08€     164.233,08€     164.233,08€          164.233,08€          164.233,08€          

Incremento dall'1/01/2015 per l'applicazione dell'art. 40 CCNL 7/4/1999 per gli anni 2001-2013 350.000,00€          350.000,00€          

- Incrementi Art. 3 comma 3 lettera a)punto 3° CCNL 00-01:

RIA del personale cessato dal servizio  Anno 2007 41.085,90€         41.085,90€       41.085,90€       41.085,90€       41.085,90€            41.085,90€            41.085,90€            
RIA del personale cessato dal servizio  Anno 2008 20.347,24€         20.347,24€       20.347,24€       20.347,24€       20.347,24€            20.347,24€            20.347,24€            
RIA  del personale cessato dal servizio Anno 2009 15.859,22€         15.859,22€       15.859,22€       15.859,22€       15.859,22€            15.859,22€            15.859,22€            
RIA  del personale cessato dal servizio Anno 2010 24.402,28€         36.132,33€       36.132,33€       36.132,33€       36.132,33€            36.132,33€            36.132,33€            
RIA  del personale cessato dal servizio Anno 2011 20.474,97€       28.912,26€       28.912,26€       28.912,26€            28.912,26€            28.912,26€            
RIA  del personale cessato dal servizio Anno 2012 12.491,13€       32.683,04€       32.683,04€            32.683,04€            32.683,04€            
RIA  del personale cessato dal servizio Anno 2013 6.001,68€         12.745,20€            12.745,20€            12.745,20€            
RIA  del personale cessato dal servizio Anno 2014 10.160,61€            28.031,64€            28.031,64€            
RIA  del personale cessato dal servizio Anno 2015 29.337,00€            70.757,31€            
Decurtazioni del Fondo:

- DECURTAZIONE 2014 ex art. 456 L. 147/2013
(riduzione per il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9 comma 2bis della L. 122/2010 e dell'art. 16 
comma 1 punto b) del D.L. 98 del 6/07/2011 convertito dalla Legge 111/2011)

-€        24.402,28 -€       56.607,30 -€       77.535,72 -€     103.729,31 -€         120.633,44 -€         138.504,47 138.504,47-€          

- ULTERIORE DECURTAZIONE anno 2015 per riconduzione Fondi Anno 2014 in applicazione ai criteri 
previsti nell DGR n. 2989/2014 - Regole 2015 al punto 2.6.2.6"Fondi Contrattuali" ed il Documento della 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonoma del 23.04.2015 (in contrasto con la Circolare M
n. 20 prot. n. 3987520 dell'8.5.2015)

-€           29.337,00 70.757,31-€            

TOTALE RISORSE FONDO PER IL FINAZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA  (Art. 9 
CCNL 31.07.2009)

7.532.072,92€    7.532.072,92€  7.532.072,92€  7.532.072,92€  7.532.072,92€       7.882.072,92€       7.882.072,92€       

ALLEGATO 1



ASST di Lecco
Ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco

FONDO AZIENDALE 
 PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO

COMPARTO

n. 522 03.08.2016

Descrizione Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Importo consolidato al 31.12.2007  (art. 7 c. 1 CCNL 08-09)  €        4.255.590,88  €        4.255.590,88  €        4.255.590,88  €        4.255.590,88  €        4.255.590,88  €        4.255.590,88  €        4.255.590,88 

Altri incrementi / decurtazioni aventi caratteri di certezza e stabilità:

- INCREMENTI ai sensi dell'art. 39 comma 8 CCNL del 07/04/1999 per aumento 
del personale nella dotazione organica per l'istituzione della nuova Struttura 
CARDIOCHIRURGIA

 €           342.142,59  €           342.142,59  €           342.142,59  €           342.142,59  €           342.142,59  €           342.142,59  €           342.142,59 

- DECURTAZIONE DALL' 01.01.2009  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA, 2  
C.C.N.L. 07.04.1999, per effetto del riassorbimento nell'indennità di funzione del 
compenso per lavoro straordinario, nella misura corrispondente a 65 ore pro-
capite, per ciascun dipendente incaricato di posizione organizzativa (n. 65 ore x 30 
dip. incaricati x 15 euro)

-€             29.250,00 -€             29.250,00 -€             29.250,00 -€             29.250,00 -€             29.250,00 -€             29.250,00 -€             29.250,00 

Decurtazioni del Fondo:

Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013  €                        -    €                        -   

TOTALE RISORSE FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO 
E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, 
PERICOLO O DANNO (Art. 7 CCNL 31.07.2009)

 €        4.568.483,47  €        4.568.483,47  €        4.568.483,47  €        4.568.483,47  €        4.568.483,47  €        4.568.483,47  €        4.568.483,47 

ALLEGATO 1



ASST di Lecco
Ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco

FONDO  DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
personale del COMPARTO

n. 522 03.8.2016

Descrizione Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

- Importo consolidato al 31.12.2007 
(ART. 8 C. 1  CCNL 08-09)

€ 1.568.421,39 € 1.568.421,39 € 1.568.421,39 € 1.568.421,39 € 1.568.421,39 € 1.568.421,39 € 1.568.421,39

Altri incrementi / decurtazioni aventi caratteri di certezza e stabilità:

- Incrementi art. 11, comma 1 CCNL 10.04.2008 (08-09) € 47.180,41 € 47.180,41 € 47.180,41 € 47.180,41 € 47.180,41 € 47.180,41 € 47.180,41

- Incrementi ai sensi dell'art.39 comma 8 del C.C.N.L. 7.04.1999 per 
aumento del personale nella dotazione organica per l'istituzione della nuova 
Struttura CARDIOCHIRURGIA

€ 69.937,56 € 69.937,56 € 69.937,56 € 69.937,56 € 69.937,56 € 69.937,56 € 69.937,56

Decurtazioni del Fondo:

- Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013  €                          -    €                          -   

€ 1.685.539,36 € 1.685.539,36
TOTALE RISORSE FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' 
DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI (Art. 8 CCNL 31.07.2009)

€ 1.685.539,36 € 1.685.539,36 € 1.685.539,36 € 1.685.539,36 € 1.685.539,36

ALLEGATO 1




