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ART. 1 

Normativa di riferimento 

 

L’art. 31 del CCNL della dirigenza Veterinaria prevede che: 

 

1. Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6 

del d.lgs. 502/1992 sono: 

a) il Collegio Tecnico; 

b) il Nucleo di Valutazione. 

 

2. L’organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica: 

a) delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i 

dirigenti indipendentemente dall’incarico loro conferito, con cadenza triennale; 

b) dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, 

alla scadenza dell’incarico loro conferito; 

c) dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine 

del primo quinquennio di servizio. 

 

3.L’organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale: 

a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di 

struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse; 

b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in 

relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. 

 

4. Le aziende, con gli atti previsti dei rispettivi ordinamenti autonomamente 

assunti in relazione a quanto previsto dall’ art. 1, comma 2 del d.lgs. 286/1999, 

definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi 

e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziare e strumentali 

effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di 

valutazione di cui al presente capo si articolano, con particolare riguardo ai 

soggetti che, in prima istanza, sono deputati alla valutazione dei dirigenti al fine 

di fornire agli organismi di cui al comma 1, gli elementi necessari alla verifica loro 

demandata. 
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L’art.31 del CCNL della dirigenza sanitaria prevede che: 

 

1. Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6 

del d.lgs. 502/1992 sono: 

a) il Collegio Tecnico; 

b) il Nucleo di Valutazione. 

 

2. L’organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica: 

a) delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i 

dirigenti indipendentemente dall’incarico loro conferito, con cadenza triennale; 

b) dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, 

alla scadenza dell’incarico loro conferito; 

c) dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine 

del primo quinquennio di servizio. 

 

3.L’organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale: 

a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di 

struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse; 

b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in 

relazione agli obiettivi affidati, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. 

 

4. La verifica dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo di cui 

al comma 1, lettera a) viene effettuata, ai sensi dell’art. 28, comma 4, dagli 

appositi organismi che le aziende ed enti provvedono ad individuare, entro tre 

mesi dall’entrata in vigore del contratto, per armonizzare il sistema di valutazione 

ei dirigenti interessati, anche ai fini del conferimento e conferma degli incarichi, a 

quello previsto per i dirigenti del ruolo sanitario, con le medesime cadenze 

previste dal comma 2.I dirigenti dei medesimi ruoli con incarico di direzione di 

struttura complessa sono, altresì, soggetti alla verifica annuale dell’organismo di 

cui al comma 1 lettera b). 

 

Gli altri presupposti normativi 

 

L’art 3 del d.lgs. 502/92 specifica per le aziende sanitarie, cui è assimilato 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, la disposizione generale appena 

richiamata, prevendo che al Direttore Generale, in quanto organo cui competono 
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tutti i poteri di gestione, spetti in particolare, anche attraverso l’istituzione 

dell’apposito Servizio di Controllo Interno, verificare con comparazioni dei costi, 

dei rendimenti e dei risultati la corretta ed economica gestione delle risorse 

attribuite nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. 

 Con il d.lgs. 30/7/99 n.286 il Governo ha dettato norme per il riordino ed il 

potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione di 

costi, rendimenti e risultati delle attività delle pubbliche amministrazioni. Il decreto 

fissa su questa materia alcuni principi generali che sono comunque derogabili da 

parte delle amministrazioni non statali, e quindi anche da quelle sanitarie (art. 1 

comma 2 d.lgs.286/99). 

 

Il d.lgs. 286/99 ha abrogato l’art.20 del d.lgs. 29/93 ed ha individuato la 

valutazione del personale dirigenziale come una delle quattro dimensioni delle 

verifiche su costi, redimenti e risultati che devono essere operate dalle pubbliche 

amministrazioni. In particolare le prestazioni dei dirigenti e le competenze 

organizzative vengono valutate in coerenza con quanto stabilito dai contratti di 

lavoro sulla base anche dei risultati del controllo di gestione. Si applica il principio 

di diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo valutatore di 

prima istanza, mentre il valutatore di seconda istanza verifica il procedimento di 

valutazione e la partecipazione al procedimento del valutato. In ogni caso le 

procedure di valutazione costituiscono il presupposto per l’applicazione delle 

misure positive o negative in materia di responsabilità dirigenziale. 

 

Infine il d.lgs. 19/6/99 n. 229 come è noto ha riformulato la disciplina della 

dirigenza sanitaria in funzione sia dell’accorpamento in un unico livello, sia della 

netta preferenza manifestata a favore della scelta per il rapporto di lavoro 

esclusivo. In questa prospettiva e stato quindi individuato un preciso sistema di 

verifiche articolato secondo la responsabilità professionali e di gestione attribuite 

al personale dirigenziale. 

Nel presente Regolamento ogni rimando alla dirigenza si intende riferito alla 

dirigenza Veterinaria o a quella Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 

Amministrativa secondo le competenze degli organi di valutazione cosi come 

indicato nei rispettivi contratti. 
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ART. 2 

Collocazione del Collegio Tecnico all’interno dell’Istituto 
 

 

Il Collegio Tecnico e la corrispondente Struttura per la Valutazione, riferita ai 

dirigenti dell’area Amministrativa e tecnico-professionale, sono articolazioni 

aziendali, in staff alla Direzione Generale (vedi Delibera Consiglio di 

Amministrazione n. 40 del 19/12/2000). 

 

Tali organismi operano in autonomia rispetto agli organi dell’Istituto e le 

valutazioni espresse costituiscono presupposto di un complesso atto 

procedimentale che si conclude con la determinazione del Direttore Generale 

rispetto ai relativi effetti. 

 

Il Collegio Tecnico e la Struttura di cui sopra operano in stretta collaborazione 

con il Nucleo di Valutazione (vedi art. 7) e con tutte le componenti dirigenziali 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale direttamente o indirettamente coinvolte 

nel processo di valutazione. 

 

 

ART. 3 

L’oggetto delle valutazioni di competenza del Collegio 

Tecnico 

 

Al fine di conferire sistematicità al processo di valutazione la tabella sinottica 

allegata (tab. 1) evidenzia quanto segue: 

 

 

1. Il tipo di verifica da svolgere distinta in: 

 

1.1.   INIZIALE 

1.2.   TRIENNALE 

1.3.   FINALE 

1.4.   ANNUALE 
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2.   I destinatari della valutazione (i dirigenti per le diverse tipologie di 

incarico). 

 

3. gli organismi preposti alla valutazione (principalmente il Collegio Tecnico1 

ed il Nucleo di Valutazione). 

 

4. Gli effetti della valutazione: 

4.1. possibili attribuzioni di altri incarichi; 

4.2. passaggio di fascia per l’indennità di esclusività; 

4.3. l’attribuzione della retribuzione di risultato. 

                                                 
1
 Di seguito si intende riferito anche alla struttura per la valutazione quanto riferito al Collegio Tecnico. 
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Tabella 1 

 

CCNL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 1998 – 2001 DELL’8 GIUGNO 2000 

TIPO DI VERIFICA DESTINATARI ORGANISMO EFFETTI 
(valutazione positiva art.30 e 33) 

INIZIALE 
(al compimento del 5

2
 anno) 

 
Art.15c.4 D. Lgs502/92 
Art. 31 CCNL 

Neoassunti Collegio Tecnico Possibile attribuzione di altri Incarichi con equiparazione 
di cui all’art. 3 CCNL II biennio 
Passaggio di fascia per l’indennità di esclusività 

TRIENNALI 
 
Art.15c.5 D. Lgs502/92 
Art. 31 CCNL 

Tutti  I tipi di incarichi Collegio Tecnico Condizione per la conferma  nell’incarico o il 
conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo 
professionali o gestionali 
Passaggio di fascia per l’indennità di esclusività 

FINALI 
 
Art.15c.5 D. Lgs502/92 
Art. 31 CCNL 

Incarichi di struttura semplice e complessa 
Art. 56 c.1 lett. a) e b) 

Collegio Tecnico Condizione per la conferma nell’incarico o il 
conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo 
professionali o gestionali 

ANNUALI 
 
 
Art.15c.6 D. Lgs502/92 
Art. 31 c.3 CCNL 

-Professionali  (c) risultati raggiunti in 
relazione agli obiettivi 
-Struttura a) e b)  
 

Nucleo di Valutazione ( vedi D. Lgs 
286/99) 

Per l’attribuzione della retribuzione di risultato 
Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura 
concorre anche alla formazione della valutazione finale 

 

                                                 
2
 La scadenza dei trienni decorre, in prima applicazione, dalla data di pubblicazione del D.L.229/90 e successivamente dall’ultima verifica effettuata con possibilità di modifica in relazione 

al conseguimento del requisito per la corresponsione dell’indennità di esclusività ( art. 5 CCNL II biennio). 

N.B.: E’ contemplata la possibilità per il Collegio Tecnico di svolgere eventuali interventi d’urgenza infratriennali disposti dal Direttore Generale. 
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ART. 4 

Composizione 

 

Il Collegio Tecnico (o la corrispondente Struttura per la valutazione) è composto 

dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, da un membro esterno. 

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo sono membri di diritto ed 

assumono la Presidenza e la rappresentanza dell’organo. 

Il componente esterno è un soggetto competente ed esperto nell’area di 

appartenenza del dirigente da valutare. 

Qualora il dirigente sottoposto a valutazione sia un dirigente di struttura semplice 

o un dirigente Professional, il Collegio Tecnico (o la corrispondente Struttura per 

la valutazione) è costituito anche dal dirigente di struttura complessa di 

riferimento. 

Nell’ipotesi in cui il dirigente di struttura semplice o professional non afferisse ad 

una struttura complessa si provvederà ad individuare, volta per volta, un dirigente 

di struttura complessa dello stesso ruolo, esperto nella disciplina del valutato, in 

servizio altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale o Azienda Sanitaria. 

Le funzioni di Segretario, a supporto operativo del Collegio, sono attribuite al 

dirigente responsabile dell’U.O. Gestione del Personale; nel caso di valutazione 

della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo, le funzioni 

saranno attribuite al personale amministrativo della segreteria della Direzione. 

 

Il collegio tecnico della dirigenza Veterinaria e Sanitaria risulta così composto 

 

QUALIFICAZIONE RUOLO NEL COLLEGIO  

Direttore Sanitario Presidente 

Direttore Amministrativo Vice Presidente 

Per la valutazione della dirigenza Veterinaria 

e Sanitaria in relazione al profilo di 

appartenenza 

Esperto Esterno 
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Dirigente responsabile della Struttura 

complessa afferente per i dirigenti con 

incarico di direzione di Struttura semplice o 

con incarichi professional 

Componente Interno 

Dirigente responsabile dell’U.O. Gestione del 

Personale 

Segretario Titolare 

 

 

Il Collegio Tecnico della dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa risulta 

così composta: 

 

QUALIFICAZIONE RUOLO NEL COLLEGIO  

Direttore Amministrativo Presidente 

Direttore Sanitario Vice Presidente 

Per la valutazione della dirigenza Veterinaria 

e Sanitaria in relazione al profilo di 

appartenenza 

Esperto Esterno 

Dirigente responsabile della Struttura 

complessa afferente per i dirigenti con 

incarico di direzione di Struttura semplice o 

con incarichi professional 

Componente Interno 

Personale amministrativo della segreteria 

della Direzione 

Segretario Titolare 
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ART. 5  

Modalità di funzionamento 

 

A. Presidenza 

Il Collegio Tecnico è presieduto dal Direttore Sanitario, mentre la Struttura per la 

Valutazione è presieduta dal Direttore Amministrativo. 

Viene individuato il vice-Presidente del Collegio Tecnico nel Direttore 

Amministrativo, ed il vice-Presidente della Struttura per la Valutazione nel 

Direttore Sanitario. 

Al Presidente compete la rappresentanza del collegio e della Struttura per la 

Valutazione. 

 

B. Riunioni  

Il Collegio Tecnico si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione ( 

presso la sede dell’Istituto od altrove) tutte le volte che il Presidente lo giudichi 

necessario sulla base delle necessità di valutazione da compiere. 

Di regola la convocazione deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni 

prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non 

inferiore a due giorni. 

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di 

quest’ultimo, dal vice-Presidente. 
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C. Valutazioni 

Per la validità delle decisioni relative alle valutazioni del Collegio Tecnico è 

necessaria la presenza dei 4/5 dei componenti compreso obbligatoriamente il 

Presidente (quorum strutturale). 

Le decisioni sono espresse a maggioranza assoluta degli intervenuti (quorum 

funzionale); in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In ogni caso il 

Collegio potrà validamente deliberare, prescindendo da qualsiasi formalità di 

convocazione, allor quando tutti i suoi componenti in carica siano presenti e si 

dichiarano sufficientemente informati delle valutazioni all’ordine del giorno. 

 

 

D. Verbalizzazioni 

Le valutazioni del Collegio Tecnico e della Struttura per la Valutazione, inclusa la 

valutazione finale (parte integrante delle schede di valutazione), devono risultare 

dai verbali redatti e sottoscritti dal Segretario e sottoscritti altresì da tutti i 

componenti. 

Tali verbali costituiranno un apposto libro, tenuto secondo criteri di correttezza 

amministrativa. 

 

 

E. Prerogative-Controversie 

Il Collegio è investito dei più ampi poteri per procedere alle valutazioni di 

competenza e quindi può compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni 

per l’attuazione ed il raggiungimento dei propri compiti istituzionali. 

Il Collegio opera in posizione di autonomia rispetto agli organi dell’Azienda ed 

alle diverse articolazioni organizzative. Tuttavia lo stesso Collegio è tenuto ad 

applicare la metodologia valutativa stabilita dall’Istituto nonché concorrere 

all’informazione e formazione dei valutatori di prima istanza. 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, 

all’interpretazione od all’esecuzione del presente regolamento sarà deferita alla 

decisione del Direttore Generale dell’Istituto. 

 

 

F. Motivi di impedimento 
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L’esistenza tra il Presidente o qualsiasi altro componente del Collegio ed il 

dirigente sottoposto alla valutazione di: 

a)un qualsiasi grado di parentela; 

b)un rapporto di convivenza 

c)una causa pendente tra le parti o grave inimicizia 

d)rapporti di credito/debito; 

e)ogni altra ragione di convenienza valutata dai membri del collegio e 

riconducibile, per quanto non espressamente sopra previsto, all’art. 51 CPC;  

viene considerata causa di impedimento, con obbligo per l’Istituto di procedere 

alla sostituzione del componente stesso. 

 

ART. 6 

Criteri di valutazione e metodologia 

 

L’Istituto autonomamente stabilirà la metodologia valutativa a cui il Collegio 

Tecnico dovrà attenersi nel rispetto degli obblighi contrattuali previsti dai CCNL 

vigenti. 

Il Collegio potrà proporre, sulla base delle risultanze emergenti dalle valutazioni 

effettivamente svolte, eventuali modificazioni e/o integrazioni della metodologia di 

cui sopra; tali proposte saranno operative solo dopo l’ultimazione dell’iter 

procedimentale per la loro approvazione. 
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ART. 7 

Rapporto col Nucleo di Valutazione 

 

Il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione, fermo restando le relative 

competenze, dovranno trovare momenti di integrazione al fine di attuare il 

modello valutativo complessivo dell’Istituto. 

In ogni caso il Collegio, in sede di valutazione, dovrà tener conto ed assumere 

all’interno delle proprie valutazioni quelle assunte dal Nucleo di Valutazione 

inerenti i risultati gestionali. 

 

ART. 8 

Segretario 

 

Le funzioni di Segretario del Collegio Tecnico sono assolte dal dirigente 

Responsabile dell’U.O. Gestione del Personale dell’Istituto. 

Nel caso di valutazione della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e 

Amministrativo, le funzioni saranno attribuite al personale amministrativo della 

segreteria della Direzione 

Il segretario, oltre a svolgere le funzioni di verbalizzante delle sedute del Collegio 

(vedi art. 4 e art. 5), è il referente amministrativo del Collegio stesso e ne 

coordina il funzionamento, in relazione alle necessità valutative previste dai 

CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo. 

 

ART. 9 

Effetti della valutazione 

 

Per quanto concerne gli effetti della valutazione, positiva o negativa, si rinvia ai 

CC CC NN LL vigenti nel tempo ed alle relative regolamentazioni di dettaglio 

assunte dalla Direzione Generale. 
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