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REGOLAMENTO INTERNO

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Capo I – Principi generali

Articolo 1

(Incarichi di posizione organizzativa)

Sulla base dell’ordinamento interno ed in conformità con la normativa nazionale e regionale di 

organizzazione,  l’Ente  istituisce  posizioni  organizzative  ai  sensi  degli  articoli  20  e  21  CCNL 

Comparto Sanità del 07.04.1999 e dell’articolo 11 CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001.

Le  posizioni  organizzative  sono  incarichi  con  assunzione  diretta  di  elevata  responsabilità  che 

richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi,  laboratori,  uffici o articolazioni di 

particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed 

organizzativa,  ovvero  lo  svolgimento  di  attività  con  contenuti  di  alta  professionalità  e 

specializzazione  oppure  ancora  lo  svolgimento  di  attività  di  staff,  studio,  ricerca,  vigilanza, 

controllo, coordinamento di attività didattica.

Articolo 2

 (Requisiti per il conferimento)

I  requisiti  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  posizione  sono  individuati  dall’art.  21  CCNL 

Comparto Sanità 07.04.1999, come modificato dall’art. 11 CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001.

L’Ente, in relazione all’esigenza di conferire posizioni di particolare rilevanza, si riserva la facoltà 

di prevedere appositi percorsi formativi o valutativi preliminari al conferimento degli incarichi.

Articolo 3

(Indennità di funzione)

L’affidamento  dell’incarico  determina la  corresponsione di  un’indennità  di  funzione la  quale si 

aggiunge al  trattamento  economico già in  godimento  dal  dipendente  secondo la  categoria  ed il 

livello  di  appartenenza  ed  alla  retribuzione  di  risultato.  Tale  indennità  è  corrisposta  su  tredici 

mensilità ed assorbe i compensi per lavoro straordinario. 

La misura economica dell’indennità è connessa con il peso dell’incarico di posizione risultante dal 

procedimento di graduazione delle funzioni. 



Capo II – Individuazione degli incarichi, graduazione delle funzioni ed affidamento

Articolo 4

(Individuazione degli incarichi)

Le posizioni organizzative possono riguardare:

- articolazioni interne all’assetto organizzativo;

- attività richiedenti particolari requisiti di alta professionalità e specializzazione.

Le  posizioni  organizzative  sono  individuate  con  atto  del  Direttore  Generale,  sulla  base  delle 

proposte effettuate  dal Direttore Amministrativo e Sanitario  – ciascuno per  quanto di  rispettiva 

competenza – e sentiti i dirigenti responsabili delle strutture di riferimento. All’atto di cui trattasi, 

per ciascuna posizione organizzativa, viene allegata apposita scheda (allegato A), descrittiva della 

posizione, dei contenuti principali, delle attività connesse, dei requisiti professionali specifici, della 

graduazione delle funzioni e del valore economico.

Articolo 5

(Graduazione delle funzioni)

Gli incarichi individuati sono oggetto di graduazione attraverso l’attribuzione di un punteggio in 

ragione delle caratteristiche proprie delle funzioni (per un totale massimo di 60 punti):  

a) livello di autonomia e responsabilità della posizione anche in relazione alla effettiva presenza di 

posizioni dirigenziali sovra ordinate (max. 10 PUNTI)

b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati (max. 15 PUNTI)

c) complessità delle competenze attribuite (max. 15 PUNTI)



d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite (max. 10 

PUNTI)

oppure

e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali (max. 10 PUNTI)

Articolo 6

(Valore economico)

In ragione del punteggio ottenuto a seguito della graduazione delle funzioni si determina il valore 

economico dell’indennità di posizione, come segue:

Articolo 7

(Modalità di selezione per il conferimento)

Per  il  conferimento  degli  incarichi  di  posizione,  l’Ente  emette  un  avviso  interno  di  selezione 

specificando per ciascuna posizione:

- le caratteristiche organizzative e professionali fondamentali;

- i requisiti culturali e professionali richiesti;

- le categorie di personale interessato;

- i termini di presentazione delle domande;

- il punteggio e relativo valore economico di ciascuna posizione.

I dipendenti, individuati dall’art 21 del CCNL 07.04.1999 come modificato dall’articolo 11 CCNL 

Comparto  Sanità  del  20.09.2001,  che fossero interessati  presentano domanda  di  partecipazione, 

allegando il curriculum aggiornato con le esperienze lavorative e formative.



Le  domande  sono  esaminate  da  una  Commissione  appositamente  nominata  e  presieduta 

rispettivamente  dal  Direttore  Sanitario  per  gli  incarichi  di  natura  sanitaria  ovvero dal  Direttore 

Amministrativo  per  quelli  amministrativi,  professionali  o  tecnici.  Oltre  al  Presidente,  la 

Commissione  si  compone  del  dirigente  della  struttura  di  riferimento  e  di  un  altro  esperto, 

eventualmente esterno.

La  Commissione  procede  alla  valutazione  dei  documenti  presentati  ed  individua  gli  Operatori 

“idonei”, senza dare luogo a graduatoria.

La Commissione, ai fini di cui sopra tiene conto dei seguenti aspetti:

- requisiti culturali e professionali posseduti;

- esperienze  acquisite  nella  specifica  area  di  attività  nel  cui  ambito  è  collocata  la 

posizione;

- attività formative e di studio;

- attitudini e capacità dimostrate.

L’attività della Commissione si conclude con la predisposizione di un elenco di idonei.

Articolo 8

(Conferimento dell’incarico)

A conclusione dell’attività della Commissione, il Direttore Generale affida l’incarico di posizione 

organizzativa con atto scritto e motivato nel quale sono precisati i contenuti professionali specifici, 

le attività attribuite alla posizione, il valore economico annuo, la durata dell’incarico, i criteri di 

valutazione periodica. 

Le posizioni di cui al presente regolamento: 

- non costituiscono posti di dotazione organica ;

- presuppongono un rapporto di lavoro a tempo pieno;

- sono modificabili per effetto di:

o successiva diversa organizzazione interna;

o diversa programmazione delle attività istituzionali;

o riordino  dei  processi  gestionali  finalizzati  al  miglioramento  dell’efficienza  e 

dell’efficacia organizzativa;

Il  conferimento  di  incarico  relativo  a  posizione  organizzativa  non  comporta,  pertanto,  per  il 

dipendente che ne è titolare, né progressioni interne di carriera automatiche – salvo quanto previsto 

all’art. 21 comma 8 , del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 – né differenze retributive tabellari 

salvo il diritto alla corresponsione dell’indennità di funzione di cui all’art. 36 del CCNL rapportata 

alla natura ed alle caratteristiche dell’incarico stesso.



Capo III – Durata e valutazione degli incarichi

Articolo 9

(Durata)

Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti per la durata minima di 1 anno e massima di 

3 anni. Alla scadenza, gli incarichi possono essere rinnovati, previa verifica dei risultati ottenuti.

Articolo 10

(Valutazione degli incarichi)

Le attività  del dipendente al  quale sia stato conferito l’incarico di posizione organizzativa sono 

soggette a specifica valutazione annuale sulla base dei criteri indicati nell’atto di conferimento della 

posizione organizzativa.

La valutazione positiva costituisce titolo per la corresponsione della retribuzione di risultato.

Articolo 11

(Procedimento di valutazione)

La valutazione viene effettuata dal Nucleo di Valutazione, sentito il responsabile della struttura in 

cui il dipendente svolge la propria attività. 

In  caso  di  eventuale  valutazione  negativa,  il  Nucleo  di  Valutazione,  prima  della  definitiva 

formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un 

dirigente sindacale o da persona di sua fiducia. Dell’esito della valutazione periodica, riportato nel 

fascicolo personale dei dipendenti interessati, si tiene conto nell’affidamento di altri incarichi.

Articolo 12

(Revoca dell’incarico)

La valutazione negativa dell’operato del  dipendente può dare luogo alla  revoca dell’incarico di 

posizione organizzativa.

La revoca anticipata avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta del 

Direttore Sanitario  o del Direttore Amministrativo – secondo le rispettive competenze – sentito 

obbligatoriamente il Dirigente Responsabile della struttura nel cui ambito è collocata la posizione 

organizzativa interessata.

La revoca comporta la perdita dell’indennità di funzione. In tal caso, il dipendente resta inquadrato 

nella  categoria  di  appartenenza  e  tenuto  allo  svolgimento  delle  mansioni  riferite  al  profilo 

contrattuale.



Capo VI – Disposizioni conclusive

Articolo 13

(Finanziamento dell’indennità di funzione)

L’indennità di funzione è finanziata ai sensi dell’art. 39 CCNL Comparto Sanità 07.04.1999.

Articolo 14

(Norma di coordinamento)

Il  presente  regolamento  abroga  e  sostituisce  il  precedente  regolamento  interno  adottato  con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2000.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del CCNL Comparto Sanità del 

07.04.1999,  specificamente  gli  articoli  20,  21,  36  e  39,  e  del  CCNL  Comparto  Sanità  del 

20.09.2001, con particolare riferimento all’articolo 11. 

Si rimanda inoltre alle disposizioni di legge, nazionale e regionale, alla contrattazione collettiva ed 

alla normativa interna in quanto applicabili.



Allegato A

Posizione Organizzativa n __- Ambito di riferimento ________--- Tipologia __________

INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA del ____________________

CONTENUTI PRINCIPALI:

ATTIVITÀ CONNESSE:

REQUISITI PROFESSIONALI: 

GRADUAZIONE DELLA POSIZIONE:

TOTALE

VALORE ECONOMICO

In ragione del punteggio ottenuto a seguito della graduazione della funzione si determina il valore economico dell’indennità di 

posizione, come segue:

LIVELLO ECONOMICO A da 46 a 60 punti € 9.000

LIVELLO ECONOMICO B da 21 a 45 punti € 6.000

LIVELLO ECONOMICO C fino a 20 punti € 4.500

LIVELLO ECONOMICO DELLA POSIZIONE: 


