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AllE DA OSPEDALIERA UNIVERSI ARIA
POLICL ICO "G. MARTINO" di MESSINA

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
FUNZIONI SPECIALISTICHE
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In attuazione alla nonnativa in materia e dei vigenti CC.CC.NN.L. e del C.C.LA.,
di
sottoscritto il 27.10.2008, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino"
Messina procede alla fonnulazione del presente regolamento per l'attribuzione di incarichi di
funzioni specialistiche a personale, in servizio presso l'A.O.U. a tempo indetenninato,
professionalmente qualificato appartenente alle fasce dalla IV alla IX, ai sensi dell 'art. 16 del
sopraccitato C.C.LA..

Gli incarichi sono attribuiti per un periodo massimo di un anno e possono essere prorogati
e/o rinnovati, previa valutazione del corretto svolgimento del ruolo assegnato. Qualora si
verificassero cambiamenti organizzativi nell'assetto aziendale, la Direzione Generale può, di sua
iniziativa, provvedere a revocare l'incarico di funzioni specialistiche a suo insindacabile giudizio.
Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di
importo variabile tra un minimo di €. 1.200,00 ed un massimo di €. 5.165,00 in ragione d'anno, da
erogare mensilmente, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle
competenze attribuite, della specializzazione richiesta, dai compiti affidati e delle caratteristiche
innovative della professionalità richiesta.
Per l'assegnazione degli sopracitati incarichi l'Azienda procede emettendo un aVVISO
interno. L'avviso esplicita per ciascun incarico:
a)' le caratteristiche organizzative e professionali fondamentali;
b) il peso e il relativo valore economico di ciascun incarico;
c) i requisiti culturali e professionali richiesti;
d) le categorie di personale interessato;
e) i termini per la presentazione delle domande,
f) i criteri di massima di selezione.
Gli incarichi di funzioni specialistiche saranno suddivisi per aree omogenee al personale del
comparto in ambito prettamente sanitario, tecnico o amministrativo.
La selezione delle domande è demandata ad una Commissione, nominata con atto del Direttore
Generale, composta da tre membri: un Presidente e due esperti individuati tra il personale operante
all'interno dell'Azienda. La Commissione, affiancata da un segretario appositamente nominato,
procede alla valutazione dei documenti presentati ed individua gli operatori "idonei" all 'incarico,
senza dar luogo a graduatoria.
La Commissione, ai fmi di cui sopra tiene conto dei seguenti aspetti:
a) requisiti culturali e professionali posseduti;
b) attività fonnative e di studio specificatamente condotte nell'ambito professionale di
appartenenza;
c) attitudini e capacità dimostrata;
d) attività didattica;
e) altre eventuali notizie desumibili dal fascicolo personale.
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Il dipendente, al quale è conferito l'incarico di funzioni specialistiche, svolge le relative
funzioni con assunzione diretta della responsabilità in ordine alla realizzazione dei progetti
affidatigli. Lo stesso è tenuto, alla scadenza annuale dell 'incarico, a presentare al Dirigente
Responsabile della struttura complessa nel cui ambito svolge il proprio incarico, una dettagliata
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la specificazione, in particolare, dei risultati
conseguiti, delle risorse utilizzate, dei rapporti con l'utenza, della razionalizzazione delle procedure
avviate. Copia della relazione anzidetta va inviata al Direttore Generale per il tramite il Direttore
Amministrativo, al Direttore Sanitario ed al Nucleo di valutazione.
Il risultato delle attività dei dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzioni
specialistiche è soggetto a specifica valutazione in prima istanza da parte del Direttore della U.O. di
appartenenza.
Per esprimere i singoli giudizi sulle specifiche domande poste a colui' che deve proporre la
valutazione di prima istanza e per ricavarne successivamente i relativi punteggi, si conviene di
utilizzare una "scala" a cinque livelli come sotto indicata:
. PRESTAZIONE

SPICCATA, RILEVANTE
CONSIDEREVOLE,
SIGNIFICATIVA

ESITO
LARGAMENTE AL DI SOPRA
DELL'ATTESA

GIUDIZIO

OTTIMO *****(5)

NORMALE, REGOLARE

IN LINEA CON L'ATTESA

BUONO ****(4)
SUFFICIENTE
***(3)

MEDIOCRE, MODESTA

INFERIORE ALL'ATTESA

MEDIOCRE **(2)

LIMITATA, INADEGUATA

LARGAMENTE SOTTO L'ATTESA

SUPERIORE ALL'ATTESA

SCARSO *(1)

In seconda istanza il N.A.V. procede in piena autonomia e prioritariamente provvede alla
validazione del processò seguito e, successivamente, alla verifica definitiva (positiva o negativa)
delle proposte di valutazione di prima istanza espresse dal responsabile dell'U.o.. In caso di
valutazione negativa, prima della definitiva fonnalizzazione, il N.A.Y. acquisisce in contraddittorio
le considerazioni del dipendente che, nella circostanza, può farsi assistere da· persona di fiducia. Le
valutazioni e contro deduzioni del dipendente, oltre che verbalmente, sono presentate anche per
iscritto, delle stesse il N.A.Y. è tenuto a farne menzione nella relazione conclusiva.
A garanzia del diritto alla trasparenza ed alla partecipazione del valutato, fin dal momento
dell' affidamento dell 'incarico, ogni responsabile della struttura di appartenenza, chiamato a
svolgere la valutazione di propria competenza, deve specificare al personale interessato quali sono
gli elementi procedurali previsti in ogni tipologia di valutazione, compresa la scala di giudizi
possibili; egli deve, altreSÌ, svolgere uno o più riunioni od incontri durante i quali avrà cura di
illustrare, anche con esempi, i comportamenti ritenuti "adeguati" per raggiungere il giudizio di
"sufficiente" in ciascuna area di valutazione.
Ultimata la valutazione, il N.A.V. riferisce al Direttore Generale con relazione scritta, alla
quale sono allegate le osservazioni eventualmente rese in contraddittorio, dal dipendente
interessato. L'esito della valutazione è riportato nel fascicolo personale degli interessati. La
valutazione negativa dell'operato del dipendente cui è stato affidato l'incarico comporta la revoca
dello stesso, con provvedimento motivato del Direttore Generale, nonché l'inidoneità del
dipendente a ricoprire per un periodo pari alla durata del i 'incarico revocato, altri incarichi di
funzioni specialistiche.
Gli incarichi conferiti al di fuori delle" procedure di cui al presente regolamento o da
soggetti diversi dal Direttore Generale, fenno restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale
di questi ultimi, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto .l'espletamento di fatto

di incarico di funzioni specialistiche non formalmente conferito con le procedure di cui al presente
regolamento.
Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni previste dai vigènti CC.CC.NN.L..
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