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Le posizioni organizzative, individuate dall'Amministrazione dopo l'adozione
dell'atto aziendale, e regolarmente istituite con atto formale, previa
concertazione con le 00.55., rappresentano articolazioni interne dell'assetto
organizzativo definito dall'azienda sulla base del proprio ordinamento e nel
rispetto delle leggi regionali di organizzazione.
Le stesse pertanto:
- non costituiscono posti di dotazione organica;
- sono modificabili per effetto di:
a) successiva diversa organizzazione interna,
b) diversa programmazione delle attività istituzionali,
c) riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento della efficienza
organizzativa e della efficacia erogativa nonché alla determinazione di
eventuali aree di improduttività.
Il conferimento di incarico relativo a posizione organizzativa non comporta per
il dipendente che ne è titolare, né progressioni interne di carriera automatiche,
né differenze retributive tabellari salvo il diritto alla corresponsione della
indennità di funzione di cui all'art. 36 del contratto di cui sopra rapportata alla
natura ed alle caratteristiche dell'incarico stesso.

ART. 2

Preventiva mente all'assegnazione degli incarichi di responsabilità per le
posizioni di cui al precedente art. 1, l'Azienda definisce la graduazione delle
funzioni svolgendo i seguenti passaggi:

1. individuazione di fattori di pesatura degli incarichi (fattori):

Fattore struttu ra le:
• ampiezza bacino utenza o attività
• complessità organizzativa;

Fattore professionale:
• autonomia-responsabilità, anche in relazione alla eventuale presenza

di posizioni dirigenziali sovraordinate
• livello di specializzazione richiesto
• complessità delle competenze attribuite;

Fattore econom ico:
• entità risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali

direttamente gestite;
Fattore strategico:

• valenza strategica delle posizioni rispetto agli obiettivi aziendali.

2. attribuzione di un "peso" relativo a ciascun fattore di cui al punto
precedente che, per ciascuno va da un minimo di punti 1 ad un massimo
di punti 5.
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L'insieme dei pesi delle posizioni individuate rappresenta a base per la
procedura di pesatura di cui al successivo art. 4. La quantificazione deve
essere effettuata preventiva mente all'attivazione delle procedure di
assegnazione degli incarichi.

ART. 3

Il valore economico della posizione organizzativa è dato dall'importo base di €.
3.098,74, con l'aggiunta di una quota differenziale calcolata in base al
"punteggio" assegnato in sede di graduazione di cui al punto precedente, fino
ad un massimo di €. 9.000,00 in ragione d'anno. Il valore economico del punto
deriva dal rapporto tra il totale delle risorse disponibili (quota parte fondo ex
art. 31), al netto dell'importo necessario alla corresponsione del valore minimo
di cui all'art. 36, c. 1 C.C.N.L. 7 aprile 1999, per ciascuna posizione
individuata, e la sommatoria dei pesi derivati dalla "graduazione" di tutte le
posizioni da attribuire in Azienda.

ART. 4

All'assegnazione degli incarichi di cui al presente Regolamento l'Azienda
procede con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentiti il Direttore
Sanitario e il Direttore Amministrativo per quanto di competenza, previa
emanazione di Avviso interno e predisposizione di elenco di idonei per ciascun
incarico da attribuire.
L'Avviso esplicita per ciascuna posizione:

o Le caratteristiche organizzative e professionali fondamentali
o I requisiti culturali e professionali richiesti
o Le categorie di personale interessa'to
o I termini per la presentazione delle domande
o I criteri di massima di selezione, per titoli.
La selezione è demandata ad una Commissione, nominata con atto del
Direttore Generale, composta da tre membri (Presidente/due componenti) e
dal Segretario:
1. Presidente - Direttore Amministrativo per l'area amministrativa, tecnica e
professionale - Direttore Sanitario per l'area sanitaria.
2. Componente - Un Dirigente Responsabile di Struttura Complessa dell'area di
riferimento (amministrativa, tecnica, professionale, sanitaria).
3. Componente - Dirigente Responsabile deIl'U.O';Servizio di riferimento
(Servizio Infermieristico/Servizio Tecnico Sanitario/Servizio Sociale/U.O.
Amministrativa/ U.O. Tecnica/Professionale)
4. Segretario - operatore del ruolo amministrativo di profilo professionale non
inferiore ad assistente amministrativo (cat. C)
Ai fini della individuazione degli idonei si terrà conto:
1. Dei requisiti culturali e professionali posseduti
2. Delle esperienze acquisite nella specifica area di attività nel cui ambito è
collocata la posizione in esame
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specificata mente O Mme nell'ambito3. Delle attività formative e di studio
professionale di appartenenza
4. Dell'attività didattica
5. Delle pubblicazioni scientifiche attinenti.
In presenza dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'ammissione alla
selezione di cui al precedente pt.1, la Commissione esprime un giudizio
complessivo di IDONEITA', con esplicito riferimento ai rimanenti requisiti (2/5),
previa compilazione di apposita scheda di valutazione, senza dar luogo alla
formazione di alcuna graduatoria.
L'elenco degli idonei, e relative schede di valutazione, vengono, pertanto,
trasmesse al Direttore Generale per gli atti di propria competenza.

ART. 5

Tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e
degli obiettivi fissati in sede di conferimento degli incarichi di cui art. 21 del
C.C.N.L. del 1999 sulla base del curriculum vantato dai singoli dipendenti,
come da precedente art. 4, si tiene conto:
a) dei requisiti culturali e professionali posseduti,
b) delle attività formative e di studio nell'ambito dell'area professionale di
appartenenza,
c) delle esperienze acquisite nella specifica area di operatività nel cui ambito è
collocata la posizione organizzativa da conferire, dell'attività didattica
eventualmente svolta presso Scuole per la formazione del personale,
d) della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza.

ART. 6

Gli incarichi di posIzione organizzativa, tenuto conto della specificità degli
stessi, vanno conferiti a dipendenti dei diversi profili collocati nelle fasce "VIII"
o "IX", di cui al comma 2 dell'art. 64 del C.C.N.L. 2006/09 - Comparto
Università.

ART. 7

Il conferimento delle incarichi riferiti alle posizioni organizzative di cui sopra ha
luogo dopo che l'Azienda, con riferimento al proprio assetto organizzativo, ha
formalizzato.
a) la graduatoria delle funzioni cui correlate la relativa indennità di funzione,
b) l'ammontare del fondo di cui all'art. 39 del contratto destinato al
finanziamento di alcune componenti della retribuzione,
c) le risorse, in sede di contrattazione integrativa, individuate all'interno del
fondo di cui alla lettera b) da destinare esclusivamente al finanziamento
dell'indennità di funzione prevista per le posizioni organizzative.
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Il dipendente, al quale è conferito incarico di posizione organizzativa
individuata dall'Azienda, svolge ie relative funzioni con assunzione diretta di
responsabilità in ordine alla relazione dei programmi e dei progetti
direttamente affidati alla posizione in interesse.
Lo stesso è tenuto, annualmente, a presentare al Dirigente Responsabile delia
struttura complessa nel cui ambito è allocata la relativa posizione organizzativa
una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la
specificazione, in particolare, dei risultati conseguiti, delle risorse utilizzate, dei
tempi di definizione dei procedimenti amministrativi, dei rapporti con l'utenza,
della collaborazione fornita ad altre unità operative o da queste ultime
ricevuta, della razionalizzazione delle procedure avviate.
Copia della relazione anzidetta va, altresì, invitata al Direttore Generale per il
tramite del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza, ed al
Nucleo di valutazione da valere per i fini di cui all'art. 14 del presente
regolamento.

ART. 9

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti per la durata di anni
due ed alla scadenza sono rinnovabili previa verifica dei risultati ottenuti.
Gli stessi possono, comunque, essere revocati ancor prima della scadenza in
caso di accertata inosservanza delle direttive impartite per l'attuazione dei
programmi e ia realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento
organizzativo, ai conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed
economicità dei servizi istituzionali, al miglioramento dei livelli qualitativi e
quantitativi delle prestazioni assistenziali.
La revoca anticipata avviene con provvedimento 'motivato del Direttore
Generale su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario 
secondo le rispettive competenze - sentito obbligatoriamente il Dirigente
Responsabile della struttura nel cui ambito è collocata la posizione
orga nizzativa interessata.

ART. 10

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi è
soggetto a specifica valutazione da parte dei nucleo di valutazione o struttura
istituita a norma, del D.Lgs n.286/99. La valutazione è periodica e
complessiva.
In caso di valutazione negativa prima della definitiva formalizzazione, il nucleo
di valutazione acquisisce in contraddittorio, le considerazioni del dipendente
che, nella circostanza, può farsi assistere da persona di fiducia.
Le valutazioni del dipendente, oltre che verbalmente, vanno presentate anche
per iscritto e delle stesse il nucleo è tenuto a farne menzione nella relazione
conclusiva.
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La valutazione, periodica e complessiva, dell'operato del dipendente al quale è
stato conferito un incarico con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del presente
regolamento ha luogo sulla base dei seguenti parametri e indici di riferimento:

a) al rispetto delle direttive e delle disposizioni di servizio dettate dalla
direzione generale e dal responsabile della struttura nel cui ambito è collocata
la relativa posizione organizzativa,
b) alle azioni promosse per la semplificazione e la razionalizzazione dei
provvedimenti amministrativi e la riduzione dei tempi di definizione,
c) all'attivazione di iniziative mirate al conseguimento di più elevati livelli di
efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali,
d) alle attività mirate al conseguimento di un più elevato grado di
soddisfazione delle attese e delle esigenze dell'utenza,
e) alle iniziative individuali ed al grado di coinvolgimento personale e delle
risorse umane disponibili nei processi gestionali mirati al conseguimento degli
obiettivi strategici dell'azienda,
f) all'arricchimento formativo e professionale,
g) alla capacità propositiva di soluzioni innovative o migliorative
dell'organizzazione del lavoro.

ART. 12

Ultimata la valutazione, il Nucleo riferisce al Direttore Generale con relazione
scritta, alla quale sono allegate le osservazioni eventualmente rese in
contraddittorio, dal dipendente interessato. L'esito della valutazione - periodica
e complessiva - è' riportato nel fascicolo personale degli interessati e dello
stesso si tiene, altresì, conto nell'affidamento di altri incarichi, e in sede di
valutazione permanente delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti di cui
all'art. 35, comma 3, del contratto di lavoro sottoscritto in data 07/04/1999
per i fini cui la valutazione anzidetta è preordinata.

ART. 13

Nei casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la
posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da
almeno due 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 già raggiunto l'ultima fascia, allo
stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo
incremento di fascia ottenuto.

ART. 14

La valutazione negativa dell'operato del dipendente cui è stato conferito un
incarico di posizione organizzativa comporta la revoca, con provvedimento
motivato del Direttore Generale, dell'incarico stesso con la conseguente perdita
dell'indennità di funzione. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella



categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo,
mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 del
C.C.N.L. del 07/4/1999.

ART. 15

Gli incarichi conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento o
da soggetti diversi dal Direttore Generale, fermo 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 ricompreso
tra le posizioni organizzative individuate dall'Azienda non formalmente
conferito con le procedure di cui al presente regolamento.
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