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Allegato D 
 

 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA INCARICHI 

DIRIGENZIALI DELLE AREE DIRIGENZIALI MEDICA E VETERINARIA 

E 
SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
- Artt. 15, 15 bis, 15 ter, 15 septies del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992; 
- Art.  18  dei  CC.CC.NN.LL.  8.6.2000,  art.  11  dei  CC.CC.NN.LL.  3.11.2005  di 

entrambe le Aree Dirigenziali, art. 38, comma 4, del C.C.N.L. 10.2.2004 
Dirigenza Medico e Veterinaria e art.  37, comma 5, del C.C.N.L. 10.2.2004 
Dirigenza SPTA; 

- Art. 27 dei CC.CC.NN.LL. del  8.6.2000, come modificati  dall’art. 4 dei 
CC.CC.NN.LL. del 6.5.2010 integrativi dei CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008; 

- Art. 28 dei CC.CC.NN.LL. del 8.6.200, come integrati dall’art. 24, comma 9, dei 
CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005 e dall’art. 4, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. del 
6.5.2010 integrativi dei CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008 di entrambe le Aree 
Dirigenziali; 

- Art. 29 dei CC.CC.NN.LL. del 8.6.2000, come integrati dall’art. 10, comma 3, dei 
CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008, come integrati dall’art. 24, comma 9, dei 
CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005 di entrambe le Aree Dirigenziali; 

- Art. 6 dei CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008 di entrambe le Aree Dirigenziali; 
- Art. 15 dei CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008, come integrato dall’art. 16 dei 

CC.CC.NN.LL. del 6.5.2010 integrativi dei CC.CC.NN.LL. del 17.10.2008 di 
entrambe le Aree Dirigenziali; 

- Art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 8.11.2012 n. 189; 
- Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- Decreto legislativo n. 39 del 8.4.2013; 
- Atto di Organizzazione Aziendale di cui all’artt. 11, comma 2 lett. b), e all’art. 1, 

comma 2 lett.  b), dello Statuto dell’IZSLER, adottato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.   

Direttore Generale di cui al Decreto n.   

del   del    

; 
su proposta del 
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ART. 1 

 
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
1. Oggetto del presente regolamento sono gli incarichi conferibili al personale di 

livello dirigenziale, dei diversi ruoli veterinario, sanitario, professionale, tecnico 
e amministrativo, che abbia in essere con l’IZSLER un rapporto di lavoro 
dipendente. 

2. Trattandosi infatti di personale di livello dirigenziale, che lavora con ampi 
margini di autonomia gestionale e/o professionale, l’incarico è lo strumento 
che completa lo specifico oggetto della prestazione lavorativa di un dirigente, 
in un’ottica di obiettivi e di risultato, in un arco temporale dato. 

3. Il presente regolamento è predisposto al fine di assicurare i necessari 
presupposti di trasparenza e di equa ed oggettiva valutazione delle 
competenze dei dirigenti ai quali deve essere conferito l’incarico. 

4. Nelle more dell’individuazione a livello normativo delle discipline per il 
conferimento degli incarichi di struttura complessa e semplici a dirigenti 
sanitari (area veterinaria e del ruolo sanitario) degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali si procede alla definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo 
e soggettivo sulla base della programmazione aziendale, nonché delle attività 
e degli obiettivi che in tale contesto la struttura a svolgere e raggiungere. 

 
ART. 2 

 
TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 
1. Le tipologie di incarichi dirigenziali conferibili presso l’IZSLER ai Dirigenti delle 

due Aree negoziali sono i seguenti: 

 
a) Incarico di direzione di Struttura Complessa: si intende l’incarico di direzione 

di una delle strutture individuate come tali dall’Atto di Organizzazione 
Aziendale che ne definisce anche il numero, è caratterizzato da responsabilità 
prevalente di gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie; 

b) Incarico dirigenziale di direzione di Struttura Semplice: si intende l’incarico di 
direzione di una delle strutture individuate come sub-articolazione di una 
Struttura Complessa ovvero in Staff; si tratta anche in questo caso di un incarico 
di natura prevalentemente gestionale, rispondente ad esigenze organizzative. 
Le Strutture Semplici sono individuate anche numericamente nell’Atto di 
Organizzazione Aziendale; 
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c) Incarico dirigenziale di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo: si intendono 
le seguenti tipologie di incarichi professionali: 
- c5) incarico ad alta valenza professionale strategica: è un incarico 

professionale che richiede una elevata professionalità e specializzazione e/o 
la guida di gruppi di lavoro in ambiti strategici per l’Istituto; 

- c4) incarico di natura professionale di alta specializzazione: è un incarico 
professionale che richiede alta professionalità e specializzazione e/o guida 
di gruppi di lavoro in possesso di particolari competenze specialistiche; 

- c3) incarico di natura professionale specializzato: è un incarico 
professionale di ricerca, verifica e controllo, che richiede rilevanti 
competenze specialistiche e professionali; 

- c2) incarico di consolidata professionalità: è un incarico professionale di 
consulenza studio o ricerca che richiede valide e consolidate competenze 
specialistiche e professionali; 

- c1) incarico di natura professionale: è un incarico professionale che richiede 
buone competenze specialistiche e professionali; 

 
d) Incarichi di natura professionale di base, conferibili ai dirigenti con meno di 

cinque anni di attività. 

 
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lett. b) e c), ai sensi del 

disposto dell’art. 27 CC.CC.NN.LL. 8.6.2000, è una mera elencazione che non 
configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi; essa discende 
esclusivamente dall’assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle 
funzioni. 

3. Le diverse tipologie degli incarichi sopra indicati, che implicano attività 
gestionali e professionali, sono tutte funzionali ad un’efficace e proficua 
organizzazione dell’Istituto e contribuiscono ad una migliore qualità delle 
attività. 

4. L’Istituto intende promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante 
il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di 
ciascuno di essi. 

5. In applicazione delle vigenti norme di legge e contratto è possibile il passaggio 
da una tipologia di incarico gestionale a quello professionale e viceversa. 
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ART. 3 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI 

STRUTTURA COMPLESSA - 
 

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa di Area Veterinaria e Sanitaria 
(dirigenti del ruolo sanitario) sono conferiti con le procedure previste dal D.P.R. 
10.12.1997 n. 484 e dal D.Lgs 502/92, da ultimo modificato con Legge 
189/2012, nel limite numerico stabilito dall’Atto di Organizzazione Aziendale. 

2. Nel conferimento dei predetti incarichi dovranno essere osservati anche i criteri 
e le procedure previste dalle direttive emanande in materia dalle due regioni di 
riferimento, Lombardia ed Emilia Romagna, applicative del citato art. 4 del D.L. 
n. 158/2012 convertito nella L. n. 189/2012. 

3. Per incarichi di Struttura Complessa ad accesso pluricategoriale, s’intendono gli 
incarichi per il conferimento dei quali possono concorrere i dirigenti 
appartenenti a diversi ruoli e profili professionali. Con Decreto del Direttore 
Generale viene definito il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa 
relativa all’incarico di direzione da conferire: 

a. sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base delle caratteristiche 
organizzative e tecnico scientifiche; 

b. sotto il profilo soggettivo delle competenze professionali e manageriali, 
delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per 
assolvere in modo idoneo alle relative funzioni. 

 
ART. 4 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI 

STRUTTURA COMPLESSA 

AREA PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA 
 

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili: 

 
a) ai dirigenti in possesso di un'esperienza professionale dirigenziale non 
inferiore ad anni 5 maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato senza soluzione di continuità (art. 29, comma 4, I alinea del CCNL 
08.06.2000, come modificato dall'art. 10, comma 3, del CCNL 17.10.2008) e che 
abbiano superato positivamente le verifiche previste dalle vigenti disposizioni 
contrattuali e dal Regolamento aziendale sulla valutazione; 

 
b) in carenza di dirigenti in possesso dei requisiti indicati alla lettera a) i 
medesimi incarichi possono essere conferiti ai dirigenti in possesso di 
esperienza  professionale  dirigenziale  non  inferiore  ad  anni  3  che  abbiano 
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superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio Tecnico e che 
abbiano conseguito idoneo attestato di formazione manageriale nei termini 
previsti dall'art. 24 - comma 10 - del CCNL 3.11.2005, confermato dall'art. 10 - 
comma 4 - del CCNL 17.10.2008, previa valutazione di eventuali domande di 
mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, 
con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale nel rispetto 
della normativa vigente in materia. 

 
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con provvedimento motivato del 

Direttore Generale, in base a valutazione comparativa, su proposta del 
Direttore Amministrativo fra i dirigenti in possesso dei requisiti previsti che, a 
seguito di avviso informativo interno hanno manifestato il loro interesse 
all'incarico. 

3. Nel conferimento dell'incarico si deve tener conto dei criteri previsti dall'art. 28 
- comma 7 - del CCNL 08.06.2000. 

4. Esperita con esito negativo la procedura di cui al comma 1 - alla lettera b), gli 
incarichi di struttura complessa possono, altresì, essere conferiti mediante 
procedure selettive previste dalla normativa. 

 

 
ART. 5 

 
DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI 

STRUTTURA SEMPLICE 
DI ENTRAMBE LE AREE DI CONTRATTAZIONE 

 
1. Per incarichi di direzione di struttura semplice si intendono gli incarichi di 

responsabilità delle strutture individuate come tali nell’Atto di Organizzazione 
Aziendale, che si caratterizzano per la gestione di risorse umane, tecniche e/o 
finanziarie. 

2. Gli incarichi di responsabilità di struttura semplice sono conferiti nel limite 
numerico stabilito dall’Atto di Organizzazione Aziendale e con le modalità di cui 
al presente articolo ed assegnati 

- alla S.C. di afferenza per gli incarichi di S.S. interni a S.C.; 
- alla Direzione aziendale di riferimento per gli incarichi di S.S. di Staff. 

3. Gli incarichi di direzione di struttura semplice di tutte le aree dirigenziali sono 
conferiti ai dirigenti con almeno 5 anni di attività e con valutazione positiva 
effettuata dal Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e 
del Regolamento aziendale in materia. Nel computo degli anni di attività 
rientrano i periodi svolti con qualifica dirigenziale a tempo determinato, senza 
soluzione di continuità, ciò ai sensi dell'art. 15 - comma 1 - del CCNL 17.10.2008 
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come integrato dall'art. 16 - comma 6 - del CCNL integrativo 06.05.2010 (area 
IV) e dell'art. 10 - comma 1 - del CCNL 17.10.2008 come integrato dall'art. 16 - 
comma 5 - del CCNL integrativo 6.05.2010 (area III). Resta confermato quanto 
previsto rispettivamente dall'art. 12 - comma 3 - del CCNL  08.06.2000,  2° 
biennio economico (area IV) e dall'art. 11 - comma 4 - del CCNL 8.06.2000, 2° 
biennio economico (area III). 

4. Il conferimento degli incarichi di struttura semplice avviene a seguito di avviso 
interno riservato ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti al precedente 
comma 3, con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina oggetto 
dell’incarico (art. 15 – comma 7-quater D. Lgs 502/92 introdotto dalla L. 
189/2012) e, tenuto conto della peculiarità degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali per il quale non sono definite le discipline, con Decreto del 
Direttore Generale viene definito il fabbisogno che caratterizza la struttura 
semplice relativa all’incarico di direzione da conferire: 

a. sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base delle caratteristiche 

organizzative e tecnico scientifiche; 
b. sotto il profilo soggettivo delle competenze professionali e manageriali, 

delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per 
assolvere in modo idoneo alle relative funzioni. 

5. L’Istituto può sospendere o revocare la procedura di conferimento degli 
incarichi di struttura semplice dandone idonea motivazione. 

 
 

ART 6 
 

DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
PROFESSIONALI DI ENTRAMBE LE AREE DI CONTRATTAZIONE 

 
1. Gli incarichi professionali delle Aree Veterinaria e Sanitaria, si distinguono in: 

- c5) incarico ad alta valenza professionale strategica: è un incarico 
professionale che richiede una elevata professionalità e specializzazione e/o 
la guida di gruppi di lavoro in ambiti strategici per l’Istituto; 

- c4) incarico di natura professionale di alta specializzazione: è un incarico 
professionale che richiede alta professionalità e specializzazione e/o guida 
di gruppi di lavoro in possesso di particolari competenze specialistiche; 

- c3) incarico di natura professionale specializzato: è un incarico 
professionale di ricerca, verifica e controllo, che richiede rilevanti 
competenze specialistiche e professionali; 

- c2) incarico di consolidata professionalità: è un incarico professionale di 
consulenza studio o ricerca che richiede valide e consolidate competenze 
specialistiche e professionali; 
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- c1) incarico di natura professionale: è un incarico professionale che richiede 
buone competenze specialistiche e professionali. 

 
2. Gli incarichi professionali dell’Area Professionale Tecnica ed Amministrativa, si 

distinguono in: 
- c3) incarico di natura professionale di alta specializzazione: è un incarico 

professionale che richiede alta professionalità e specializzazione e/o guida 
di gruppi di lavoro in possesso di particolari competenze specialistiche; 

- c2) incarico di natura professionale specializzato: è un incarico 
professionale di ricerca, verifica e controllo, che richiede rilevanti 
competenze specialistiche e professionali; 

- c1) incarico di consolidata professionalità: è un incarico professionale di 
consulenza studio o ricerca che richiede valide e consolidate competenze 
specialistiche e professionali; 

 
3. L'individuazione degli incarichi professionali di cui al comma 1 e 2 viene 

effettuata a livello aziendale dal Direttore Generale su proposta del Direttore 
di Struttura Complessa, sentito preventivamente il parere del Direttore 
Sanitario o Amministrativo di riferimento, o dagli stessi Direttore Sanitario e 
Direttore Amministrativo, per gli incarichi di Staff, tenuto conto dell'equilibrio 
e della compatibilità, anche sotto il profilo economico, dell'organizzazione 
proposta con il contesto aziendale di riferimento. 

4. Gli incarichi di cui al comma 1 e 2 sono conferiti, ai dirigenti con almeno 5 anni 
di attività e con valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico, ai sensi 
delle vigenti disposizioni contrattuali e del Regolamento aziendale in materia. 

5. Nel computo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti, anche presso altra 
Azienda/Ente del SSN, con qualifica dirigenziale a tempo determinato, senza 
soluzione di continuità ai sensi dell'art. 15 comma 1 del CCNL 17.10.2008 come 
integrato dall'art. 16 comma 6 del CCNL integrativo 6.5.2010 (area IV) e dell'art. 
10 comma 1 del CCNL 17.10.2008 come integrato dall'art. 16 comma 5 del CCNL 
integrativo 6.5.2010 (area III). 

6. Resta confermato quanto previsto rispettivamente dall'art. 12, comma 3 del 
CCNL 8.6.2000 – 2° biennio economico - (area IV) e dall'art. 2, comma 4 del 
CCNL 8.6.2000 - 2° biennio economico - (area III). 

7. Il conferimento degli incarichi professionali, individuati con le modalità indicate 
al comma 3, avviene a seguito pubblicazione di avviso interno. 
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ART. 7 

 
DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

PROFESSIONALI DI BASE 

 
1. Per incarichi "di base" si intendono gli incarichi di natura professionale ex art. 

27 lett. d) del CCNL 08.06.2000, conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di 
attività, solo dopo il superamento del periodo di prova. 

2. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è 
integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l’incarico conferito ai sensi 
dell’art. 28 del CCNL 08/06/2000. Detti incarichi sono caratterizzati da precisi 
ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile 
della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella 
gestione delle attività. 

3. Gli incarichi professionali di base sono conferiti dal Direttore Generale, 
acquisito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, su 
proposta scritta e motivata del: 
- Dirigente Responsabile della Struttura Complessa se Dirigente assegnato 

alla stessa; 
- Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo se Dirigente assegnato allo 

Staff di afferenza. 

 
PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA 

PTA - STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONALI 
 
 

 
ART. 8 

AVVISO INTERNO 

1. Al fine di assicurare i necessari presupposti di trasparenza e di equa ed 
oggettiva valutazione delle competenze dei dirigenti ai quali deve essere 
conferito uno dei seguenti incarichi dirigenziali: 
- di Struttura Complessa della Dirigenza Professionale, Tecnica ed 

Amministrativa, 

- di Struttura Semplice di entrambe le aree di contrattazione, 
- professionale di entrambe le aree di contrattazione, 

2. l’Istituto predispone un avviso interno, al quale deve essere data adeguata 
pubblicità nella sezione “Amministrazione Trasparente - Concorsi  e avvisi - 
Bandi e Avvisi - Avvisi per conferimento di incarichi dirigenziali”. 
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3. L’avviso deve specificare i seguenti elementi: 
- la descrizione analitica della tipologia dell’incarico da conferire con 

specificazione dei requisiti oggettivi e soggettivi; 

- la struttura, Complessa o Staff, alla quale l’incarico si riferisce; 
- la sede di lavoro; 
- la durata dell’incarico; 
- i requisiti e la professionalità richiesti; 
- il peso attribuito all’incarico stesso nell’ambito della graduazione delle 

funzioni dirigenziali; 
- l’invito a presentare ogni titolo ritenuto utile a dimostrare le capacità 

professionali dell’aspirante all’incarico, e l’esperienza acquisita nell’ambito 
di precedenti incarichi, anche in altre aziende, nonché eventuali esperienze 
di studio e ricerca in Istituti di rilievo nazionale ed internazionale 

- l’invito ad allegare il proprio curriculum professionale; 
- i termini di presentazione dell’istanza di partecipare alla selezione per il 

conferimento dell’incarico. 
 
 

 
ART. 9 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI CHE PARTECIPANO ALLA SELEZIONE 

INDETTA 
 

1. Per la valutazione dei titoli e dei curricula dei dirigenti partecipanti alla 
selezione per il conferimento di uno degli incarichi dirigenziali sotto indicati 
deve essere costituita dalla Direzione Generale una Commissione di 
Valutazione che in base alle diverse tipologie di incarico da assegnare deve 
essere così composta: 

 
- Struttura Complessa PTA: la Commissione di Valutazione è composta dal 

Direttore Amministrativo, con funzioni di Presidente, e da due Dirigenti 
Responsabili di struttura complessa del medesimo profilo dell’incarico da 
conferire, individuati dal Direttore Generale, e da un segretario 
appartenente al ruolo amministrativo, di categoria non inferiore a D; 

- Struttura Semplice: la  Commissione  di Valutazione è composta dal 
Direttore Sanitario o Amministrativo, con funzioni di Presidente, dal 
Dirigente Responsabile della Struttura Complessa di afferenza e da un 
componente esterno Dirigente Responsabile di struttura complessa di area 
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relativa   alla   professionalità   da   selezionare   individuato   dal   Direttore 
Generale, e da un segretario appartenente al ruolo amministrativo. 

 
2. Per ogni candidato dovrà essere redatta una scheda di valutazione, attribuendo 

ai diversi elementi oggetto di valutazione giudizi secondo i criteri di selezione 
predeterminati nel provvedimento di indizione dell’avviso. 

3. La Commissione, a conclusione dei lavori, individua una rosa di idonei e formula 
una proposta scritta e motivata in merito al nominativo del dirigente cui 
conferire l'incarico. 

4. Per quanto invece riguarda l’assegnazione di un incarico dirigenziale 
professionale di tipologia c) di entrambe le aree di contrattazione la valutazione 
è affidata dal: 
- Dirigente Responsabile  della Struttura Complessa che, effettuata una 

formale valutazione comparativa delle domande pervenute nei termini, 
individua una rosa di idonei, formulando una proposta scritta e motivata in 
merito al nominativo del dirigente cui conferire l'incarico.; 

- Direttore Sanitario o Amministrativo di afferenza nell’ipotesi di incarichi 
relativi a strutture di Staff. 

5. In entrambi i casi deve essere effettuata una formale valutazione comparativa 
delle domande pervenute nei termini, e conseguentemente individuata una 
rosa di idonei, accompagnata dalla formulazione di una proposta scritta  e 
motivata in merito al nominativo del dirigente cui conferire l'incarico. 

6. Concluse le operazioni selettive si provvederà, relativamente all’avente titolo 
al conferimento dell’incarico, alla verifica della veridicità delle 
autocertificazioni rilasciate. La verifica di dichiarazioni mendaci produrrà gli 
effetti previsti dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 

 
ART. 10 

 
MODALITÀ DI EFFETTIVO CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 
1. Il Direttore Generale, sulla base della documentazione di cui al comma 3 e 5 del 

precedente art. 9 che gli viene rassegnata, procede al conferimento 
dell’incarico tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 28 - comma 6 - 
del CCNL 08.06.2000 - Area IV e dall'art. 28, comma 7 del CCNL 08.06.2000 - 
Area III. 

2. Nell’ipotesi in cui il dirigente cui conferire l'incarico individuato dalla 

Commissione  non  risulti  già  in  servizio  presso  la  struttura  cui  si  riferisce 
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l’incarico  stesso  il  Direttore  Generale  acquisisce  il  parere  del  Dirigente 
Responsabile della struttura cui è assegnato. 

 
 

 
ART. 11 

CONTRATTO INDIVIDUALE 

1. Il contratto individuale perfeziona il conferimento di qualsiasi incarico 
dirigenziale, nella logica della privatizzazione del rapporto di lavoro che 
costituisce una delle direttrici portanti del riordino del pubblico impiego, come 
disciplinato dal decreto legislativo 165/2001. 

2. Il contratto individuale di lavoro deve indicare: 
- la struttura aziendale di riferimento; 
- la tipologia dell’incarico conferito e la sua durata; 
- la sede di lavoro; 
- la descrizione delle attività e dei compiti nei quali si sostanziano gli obiettivi 

connessi con l’incarico conferito; 

- la retribuzione di posizione, sia per quanto concerne la retribuzione di 
posizione minima contrattuale unificata (direttamente connessa con la 
tipologia di incarico), sia per quanto concerne la parte variabile aziendale, 
il cui valore si ottiene applicando al fondo a ciò finalizzato il peso attribuito 
in sede di graduazione delle funzioni. 

 
3. Il contratto individuale deve essere sottoscritto dal dirigente incaricato entro il 

termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del conferimento 
dell’incarico. Trascorso inutilmente tale termine, la mancata sottoscrizione da 
parte del dirigente deve essere interpretata come esplicita rinuncia all’incarico 
stesso. 

4. La modifica di uno degli aspetti del contratto individuale di cui al comma 1 è 
preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, salvo 
il caso di modifica dell’incarico disposto dall’Istituto ai sensi dell'art. 1, comma 
18 del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito in Legge 14.09.2011 n. 148. 
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ART. 12  

DURATA DEGLI INCARICHI 

1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa di tempo in 
tempo vigente per il collocamento a riposo d'ufficio, gli incarichi dirigenziali 
hanno la seguente durata: 

a) incarichi di Dirigente Responsabile di Struttura Complessa: da 5 a 7 anni; 
b) incarichi di Dirigente Responsabile di Struttura Semplice: da 3 a 5 anni; 
c) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27, lett. c): da 3 a 5 anni; 
d) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 lettera d): da 3 a 5 anni. 

 
 

 
ART. 13 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

1. Gli organismi preposti alla valutazione dei dirigenti sono il Collegio Tecnico e il 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. 

2. Le procedure e le modalità di valutazione dei dirigenti sono quelle previste dalla 
normativa contrattuale vigente e dal Regolamento aziendale sulla valutazione. 

 
 

 
ART. 14 

 
EFFETTI DELLA VALUTAZIONE 

 
1. L'esito negativo della valutazione effettuata dagli organismi richiamati al 

precedente art. 15 produce gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni 
contrattuali (artt. 30 e 31 CC.N.N.LL. Aree III e IV stipulati il 3.11.2005) che si 
richiamano integralmente. 

2. L'esito positivo della valutazione sugli incarichi dirigenziali costituisce 
condizione indispensabile per la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto o 
per l'affidamento di diverso incarico (art. 28 CC.N.N.LL. Aree III e IV stipulati il 
3.11.2005). 

3. Qualora, anche in assenza di una valutazione negativa, alla scadenza 
dell'incarico, l'Istituto non intenda confermare l'incarico conferito al dirigente, 
allo stesso viene conferito, con provvedimento motivato, un altro incarico, 
anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni 
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normative e contrattuali più favorevoli, così come previsto dall'art. 9 - comma 
32 - D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010. 

 
 

 
ART.15 

 
SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA 

 
1. In caso di assenza temporanea (ferie, malattia o altro impedimento) applica 

integralmente la disciplina di cui all'art. 18 del CCNL 08.06.2000 dell'Area IV e 
dell'Area III. 

 
 

ART. 16 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

1. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate 
esigenze organizzative l’IZSLER può disporre, nei confronti del personale 
dirigente, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico 
ricoperto prevista dal contratto individuale. 

2. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento 
economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la 
compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione  di 
posizione e di risultato, così come previsto dall'art. 1, comma 18 del D.L. 
13.08.2011 n. 138 convertito in Legge 14.09.2011 n. 148. 

3. Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il 
mantenimento o il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa o 
Semplice (art. 2 septies legge n. 138/2004). 

4. Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano 
titolari di incarico di Dirigente Responsabile di  Struttura Complessa ovvero 
Semplice che non sia articolazione interna di Strutture Complessa, ciò ai sensi 
dell'art. 20, comma 1, lett. f) punto 18-bis della legge 488/1999. 

5. Non è consentito l'affidamento di un incarico di struttura complessa ovvero 
semplice che non sia articolazione interna di strutture complesse ai dirigenti 
che fruiscono del regime di lavoro ad impegno ridotto. 
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Art. 17 

CUMULO DI INCARICHI 

1. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico dirigenziale. 
2. Solo per specifiche e motivate esigenze organizzative connesse a eccezionali 

e/o temporanee carenze di organico, tenuto conto delle caratteristiche 
dell’incarico, al dirigente affidatario di incarico dirigenziale può  essere 
attribuito ad interim e per un periodo definito, un altro incarico da parte del 
Direttore Generale. 

 
 

 
Art. 18 

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

1. Nel rispetto dell’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 6 novembre 2012 n. 190 è 
prevista la rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire 
la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione, nonché la più 
efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti 
funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, anche al fine di 
favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. 

2. In considerazione delle peculiarità dell’Istituto, quale ente del servizio sanitario 
nazionale sanitario, l’applicabilità del principio della rotazione presenta delle 
criticità peculiari in ragione della specificità delle competenze richieste e della 
mancata definizione delle discipline. 

3. Gli specifici criteri di rotazione ordinaria degli incarichi saranno individuati, 
come previsto dallo stesso Piano Anticorruzione Nazionale, attraverso la 
puntuale mappatura degli incarichi/funzioni più sensibili a partire 
dall’individuazione delle funzioni fungibili e, utilizzando tutti gli strumenti 
disponibili in tema di gestione del personale, allocazione delle risorse ed anche, 
nei casi di competenze infungibili, ricorrendo allo strumento c.d. delle 
“segregazione di funzioni”. 

4. La rotazione ordinaria dei dirigenti può, comunque, avvenire solo al termine 
dell’incarico, precisando che l’affidamento dell’incarico ad altro dirigente, in 
applicazione del principio della rotazione, prescinde dall’esito della valutazione 
riportata dal dirigente uscente e deve prevedere il rispetto delle procedure 
previste dal presente regolamento. 

5. La durata dell’incarico per quelli che saranno individuati a più elevato rischio di 
corruzione dovrà essere fissata al limite minimo previsto che, comunque, sia 
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adeguato a garantire, per il tramite dei meccanismi aziendali individuati ai fini 
della rotazione, continuità e competenza nell’attività delle strutture. 

 
 

 
Art. 19 

 
INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI ART. 15 SEPTIES D.LGS 502/92 

 
1. Ai sensi dell’art. 15 septies comma 1 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. il Direttore 

Generale può conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare 
rilevanza e di interesse strategico mediante stipula di contratti a tempo 
determinato nel rispetto dello specifico regolamento adottato dall’Istituto. 
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Allegato E 
 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

EX ART. 15 SEPTIES DEL D. LGS. 502/92 E S.M.I. 
 

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione del Regolamento 

1. Il presente  regolamento disciplina le modalità di individuazione delle 

professionalità dirigenziali ritenute adeguate a fornire, tramite affidamento di 

incarichi di natura dirigenziale a tempo determinato, le tipologie e funzioni di 

particolare rilevanza o di interesse strategico che si intendono attribuire per il 

perseguimento degli obiettivi fissati dall’Istituto, nonché i requisiti di legittimità per il 

loro conferimento con esclusivo riferimento alla disciplina prevista dall’art. 15 septies, 

1 e 2 comma, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.; tipologie di incarico a tempo determinato 

che rimangono esclusi dal regime normativo descritto dall’art. 36 del D.lgs. n. 165/01 

e s.m.i., essendo contratti di lavoro che nascono “intuitu personae” in base al limitato 

contingente previsto, in virtù del rapporto fiduciario, di natura speciale limitato nel 

tempo in ragione degli obiettivi fissati al dirigente. 

2. Le modalità di conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti sono 

individuati secondo il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 62, 

comma 5, CCNL 8/6/2000 relativo all’area dirigenziale medica e veterinaria, nonché 

dall’art. 63, comma 5, CCNL 8/6/2000 elativo all’area dirigenziale sanitaria e 

professionale, tecnica ed amministrativa. 

 

ART. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi 

1. Il comma 1 dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. dispone che, “i direttori 

generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare 

rilevanza  e  di  interesse  strategico  mediante   la  stipula  di  contratti  a   tempo 
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determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della 

dotazione organica della dirigenza, ai laureati di particolare e comprovata 

qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici 

o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 

quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare 

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 

universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete 

esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti 

hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di 

rinnovo”. 

2. Il comma 2 dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. dispone che, “le aziende 

unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare contratti a tempo 

determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica 

della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza 

professionale, tecnica e amministrativa, per l’attribuzione di incarichi di natura 

dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, a esperti di provata competenza 

che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di 

laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento 

dell’incarico”. 

L’art. 15, comma 7 quinques, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. dispone che per il 

conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati 

contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies. 

 

Art. 3 - Scopo degli incarichi 

1. L’Istituto può attivare la procedura per il conferimento degli incarichi a tempo 

determinato di cui all’art. 15 septies per motivate esigenze che richiedano 

l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, 

riconducibili all’interesse pubblico aziendale. 
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2. In considerazione della tipicità e della straordinarietà degli incarichi di cui all’art. 15 

septies nell’atto di indizione della procedura selettiva deve essere esplicitata in 

dettaglio e documentata: 

a) previa pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodici delle 

posizioni/funzioni non ricoperte, l’inesistenza, all’interno 

dell’organizzazione aziendale, della figura professionale idonea allo 

svolgimento dell’incarico di che trattasi; 

b) esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicizzazione della motivazione 

del ricorso alla suddetta procedura derogatoria, compresa  la 

motivazione del mancato espletamento dei concorsi per il reclutamento 

ordinario e la motivazione alla base della durata dell’incarico. 

3. In ogni caso, al fine di perseguire i massimi livelli di trasparenza e di imparzialità 

nell'attribuzione degli incarichi nel rispetto di quanto disposto dal P.N.A., l’Istituto ove 

si trovi nell'impossibilità documentata di espletare procedure concorsuali per 

assunzioni a tempo indeterminato, dovrà prioritariamente ricorrere a procedure 

concorsuali per il reclutamento delle relative figure dirigenziali ancorché a tempo 

determinato così da assicurare procedure ad evidenza pubblica, e non alla fattispecie 

di cui all'art. 15-septies del d.lgs. 502/1992, in considerazione della tipicità e della 

straordinarietà di questo istituto. 

 

ART. 4 - Requisiti specifici dei candidati 

1. Per quanto riguarda l’Area della Dirigenza Veterinaria e Sanitaria, l’interessato 

dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- diploma di laurea ed iscrizione all’albo professionale, nonché il titolo di 

specializzazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla posizione funzionale 

da conferire; 

- comprovata qualificazione professionale nel settore di attività cui si riferisce 

l’incarico, individuabile in una delle seguenti tipologie: 
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- attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con 

esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali; 

oppure 

- particolare specializzazione professionale, culturale, scientifica desumibile 

dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche 

ovvero da concrete e specifiche esperienze di lavoro, strettamente attinenti 

alla professionalità richiesta o all’incarico da conferire, tali da consentire 

all’interessato di esprimere immediatamente un contributo fondamentale di 

esperienza direttamente legato all’attività da svolgere. 

2. Per quanto riguarda l’Area della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa, 

l’interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- laurea specialistica/magistrale ovvero diploma di laurea vecchio ordinamento 

in relazione alla posizione funzionale da conferire, oltre ad iscrizione all’albo 

professionale ove richiesto; 

- comprovata competenza e specifici requisiti coerenti con le esigenze che 

determinano il conferimento dell’incarico; 

- nell’ipotesi in cui si tratti di personale a tempo indeterminato del comparto 

sanità almeno 5 anni nella categoria  D/Ds, nonché  di specifica abilitazione 

professionale, ove prevista obbligatoriamente per legge; 

 

ART. 5 - Modalità di svolgimento della selezione 

1. Al fine di acquisire più candidature tra le quali operare la selezione, l’Istituto utilizza 

le forme di pubblicità previste per le procedure concorsuali, fatte salve eventuali altre 

forme di pubblicità ritenute opportune in relazione all’incarico da conferire, fissando 

un termine di almeno quindici giorni per la presentazione delle domande. 

2. Nell’avviso verranno indicate le caratteristiche dell’incarico da conferire e, in 

particolare, i compiti, le finalità organizzative e gestionali dello stesso, i requisiti di 

ammissione,   le   modalità   di   presentazione   della   relativa   documentazione   (ivi 
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compreso uno schema esemplificativo della domanda di partecipazione) e di 

selezione dei candidati, nonché la durata dell’incarico e il relativo trattamento 

giuridico ed economico annuo lordo complessivo. 

3. L’Istituto può riservarsi la facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, 

sospendere e modificare l’avviso, dandone tempestiva notizia, nelle stesse forme con 

le quali l’avviso medesimo viene pubblicizzato, agli interessati e senza che i medesimi 

possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Istituto stesso. 

4. La Commissione per la selezione dei candidati idonei, nominata dal Direttore 

Generale contestualmente all’atto  di  approvazione dell’avviso di  selezione, è 

composta dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo (secondo l’Area di 

competenza) che la presiede e da due dirigenti del settore di attività oggetto 

dell’incarico, di cui almeno un esterno all’Istituto. 

5. La Commissione accerterà le attitudini degli aspiranti all’incarico sulla base: 

- della valutazione del curriculum professionale. 

- di un colloquio individuale, ovvero una prova teorico-pratica, per la valutazione delle 

capacità professionali dell’aspirante, con riferimento anche alle esperienze 

professionali documentate nonché all’accertamento delle capacità gestionali e 

organizzative dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere. 

 

ART. 6 - Modalità per il conferimento degli incarichi 

1. Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore 

Generale un elenco di candidati idonei che individua il candidato da nominare 

nell’ambito dell’elenco stesso, motivando analiticamente la scelta in relazione ai 

requisiti professionali e ai criteri di selezione. 

2. Il rapporto di lavoro che si instaura con la stipula del contratto individuale di lavoro 

a tempo determinato è assimilato a tutti gli effetti al rapporto di lavoro subordinato. 
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3. Per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi del 

presente regolamento, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in 

aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 

4. Il trattamento economico relativo è determinato sulla base di criteri stabiliti dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento dell’area dirigenziale ed è 

commisurato a quello attribuito ai dirigenti in servizio a tempo indeterminato. 

5. L’attribuzione dell’incarico comporta l’indisponibilità del corrispondente posto in 

organico per tutta la durata del contratto. 

6. Al soggetto selezionato verrà attribuita esclusivamente l’unica funzione per la quale 

è stata attivata la specifica procedura in relazione ai requisiti ed alle caratteristiche 

per i quali la professionalità è stata scelta. 

 

ART. 7 – Durata dell’incarico 

1. Il contratto ha durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, salvo 

attribuzione per periodi inferiori, in relazione a particolari situazioni organizzative o 

variazioni nelle disposizioni normative di riferimento, con facoltà di rinnovo previa 

verifica del perdurare delle necessità dello svolgimento delle funzioni in relazione agli 

obiettivi assegnati. 

2. L’incarico cessa in ogni caso al completamento delle procedure concorsuali per la 

copertura in via ordinaria della posizione dirigenziale di cui trattasi. 

 

Art. 8 – Norme finali 

1. Il verrà adeguato in relazione all’entrata in vigore di nuove norme nazionali, 

legislative e contrattuali, modificative della disciplina in materia. 

Per quanto non riportato nel presente regolamento si rinvia alla normativa di 

riferimento. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione del 

Decreto del Direttore Generale che lo approva. 
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