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Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del
presente provvedimento, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo;

Richiamato il CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018, il quale agli artt. 14-23 ha disciplinato il
nuovo sistema di istituzione e definizione  degli “incarichi di funzione” per il personale del ruolo sanitario,
tecnico, amministrativo e professionale;

Dato atto che il sopra richiamato CCNL  prevede che siano oggetto di confronto sindacale i criteri per il
conferimento e la revoca degli incarichi di funzione e i criteri per la graduazione degli incarichi medesimi, ai
fini dell'attribuzione della relativa indennità;

Considerato che in attuazione di quanto sopra l'Azienda ha attivato uno specifico gruppo tecnico paritetico,
riunitosi in data 20.6.2019, per la conoscenza e la disamina del nuovo istituto contrattuale, ed ha poi
proseguito la discussione e il confronto con le Rappresentanze sindacali negli incontri al Tavolo sindacale;

considerato altresì che in data 19 dicembre 2019 ha avuto luogo l’incontro conclusivo della discussione tra
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e le OO.SS. Area Comparto e la RSU Aziendale e le Parti
hanno sottoscritto il verbale di confronto, condividendo il contenuto del Regolamento Aziendale per la
disciplina degli incarichi di funzione del personale dell'Area del Comparto, in applicazione degli artt. da 14 a
23 del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Richiamato in particolare l’art. 10 “Norma transitoria” del Regolamento de quo che recita:
"Nella fase di prima applicazione del nuovo CCNL 2016/2018 si procederà ad una revisione dell’attuale
assetto degli incarichi (posizioni organizzative, responsabilità di procedimento, coordinamenti, referenti,
facilitatori …) alla luce dei criteri e regole definite nel presente Regolamento. Gli esiti di tale revisione, che
dovrà essere attuata dai Dirigenti Responsabili in stretta collaborazione con la Direzione aziendale
potranno essere:

superamento delle esigenze organizzative alla base dell’incarico
convalida dell’incarico con modificazioni/integrazioni
convalida dell’incarico senza modificazioni/integrazioni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Approvazione Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi di funzione del
personale dell'Area del Comparto

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1) di approvare il  Regolamento Aziendale per la disciplina degli incarichi di funzione del personale dell'Area
del Comparto,  in applicazione del Capo II, artt. da 14 a 23 del "CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018”,
condiviso con le Rappresentanze Sindacali dell’Area del Comparto con verbale di confronto del 19.12.2019,
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre la proroga degli incarichi di posizione organizzativa, di coordinamento e gli altri incarichi
denominati “referenti” e “facilitatori”, per un periodo ulteriore massimo di due anni dalla data del 22.5.2019 e
comunque non oltre al completamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di
funzione, così come ridefiniti a seguito delle revisione di cui alla "Norma transitoria" del Regolamento,
richiamata in premessa;

3) di dare mandato ai Dirigenti delle articolazioni organizzative ove sia previsto l'incarico,  di provvedere
alla  pubblicazione di specifico bando di selezione,  utilizzando il modello di bando allegato quale parte
integrante al prensente provvedimento, e di procedere all'espletamento della procedura di selezione fino
alla individuazione del  titolare dell'incarico;

Delibera

Gli incarichi di posizione organizzativa, di coordinamento e gli altri incarichi denominati “referenti” e
“facilitatori”, già attribuiti o che, a seguito del nuovo CCNL 21.5.2018 sono in regime di “ ”,prorogatio
restano in vigore per un periodo ulteriore massimo di due anni e comunque non oltre al completamento del
processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione.

Ritenuto che,  per dare applicazione al contenuto del regolamento e al fine di concludere la procedura di
attribuzione dei nuovi incarichi di funzione , si provvederà alla pubblicazione di specifico bando, a firma del
Dirigente - sia di Struttura Complessa sia di Struttura Semplice  dell'articolazione organizzativa ove sia
previsto l'incarico, utilizzando il modello di bando allegato quale parte integrante al prensente
provvedimento;

Ritenuto inoltre che il conferimento dell'incarico sarà formalmente disposto al termine della procedura
selettiva con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Servizio Comune Gestione del
Personale, il quale effettuerà una verifica circa la regolarità del processo di individuazione dell'avente titolo,
intesa come conformità alle disposizioni del Regolamento qui allegato. Il Direttore del Servizio Comune
Gestione del Personale riceve, da parte del Responsabile della articolazione organizzativa che ha
effettuato la procedura,  tutta la documentazione prodotta o utilizzata nel processo di selezione ivi
compresa la graduazione e valorizzazione dell'incarico;"

Preso atto che le risorse necessarie al finanziamento dell'istituto in argomento sono previste all'interno degli
specifi fondi contrattuali che dispongono della necessaria disponibilità;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale proponente;



4) di dare atto che il conferimento dell'incarico sarà formalmente disposto al termine della procedura
selettiva con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Servizio Comune Gestione del
Personale, e previa verifica della regolarità del processo di individuazione dell'avente titolo;

5) di dare atto che non è a carico del bilancio alcun maggiore onere, in quanto la relativa quota economica
derivante dall'adozione del presente provvedimento trova piena copertura a carico del Fondo denominato
“Condizioni di lavoro e incarichi” di cui all’art. 80 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21/05/2018;

6) di riservarsi l’adozione di tutti i successivi provvedimenti che si renderanno necessari al completamento
del processo richiamato al punto 2) e di acquisire e conservare agli atti del Servizio Comune Gestione del
Personale la documentazione di tutte le procedure per il conferimento degli incarichi in argomento;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul sito aziendale nella sezione
"Atti Amministrativi Generali" di "Amministrazione Trasparente" a cura del servizio proponente.

8) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Elettronico ai sensi dell'art. 32 della
L. 69/2009 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi;

9) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione
 



















































AVVISO INTERNO, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AL PERSONALE ASCRITTO AL 
PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (cat. 

D) /COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE SENIOR (cat. DS) FINALIZZATO AL 
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI FUNZIONE DI TIPO ORGANIZZATIVO/PROFESSIONALE 

DENOMINATO 

_______________________

PRESSO ________________________________________

Si rende noto che la Direzione Generale di questa Azienda, in ossequio alle disposizioni di cui al  
Regolamento Aziendale per la disciplina degli incarichi di funzione del personale dell’Area del Com-
parto, sottoscritto il 19/12/2019, intende procedere alla formulazione di graduatoria, per titoli e collo-
quio, riservata al personale dipendente ascritto al profilo professionale di Collaboratore Amministra-
tivo Professionale (cat. D) /Collaboratore Amministrativo Professionale Senior (cat. DS) finalizzata al 
conferimento  di  n.  1  incarico  di  funzione  di  tipo  organizzativo/professionale  denominato 
________________ presso ________________________.

Per  quanto  non  specificatamente  definito  nel  Regolamento  e  nel  presente  avviso  di  selezione 
interna, si applicano le disposizioni del Capo II “Incarichi di funzione” del CCNL 21/05/2018 e, in 
subordine, quelle del vigente regolamento concorsuale (D.P.R. n. 220/2001).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

 essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
 essere ascritto al Profilo Professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale (cat D)/ 
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior (cat. DS) e in possesso di almeno cinque anni di 
esperienza professionale nel medesimo profilo e categoria;
 non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale negli ultimi due anni;
 essere in possesso _________________

Al  presente  avviso  è  riportata  in  allegato  la  scheda  definitiva  sul  contenuto  dell’incarico 
(allegato 1).

L'incarico di organizzazione è conferibile anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
(part-time) qualora il  valore economico dello stesso sia definito in misura inferiore a € 3.227,85, 
ferma restando l’esigenza di  garantire iI  corretto assolvimento dei compiti  e delle responsabilità 
affidate.
I  dipendenti  in regime di part-time possono partecipare alla  selezione per incarichi  funzionali  di 
valore superiore a € 3.227,85 a condizione che, se risultanti primi classificati, optino per il regime a 
tempo pieno.

PUNTEGGI E VALUTAZIONE CURRICULARE

Punteggio: la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

Colloquio individuale: max 60 punti
Titoli: max 40 punti 

Per il conferimento del presente incarico è previsto l’espletamento di un colloquio individuale volto 
ad  accertare  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  punto  precedente  e  le  capacità  organizzative, 
gestionali e professionali.



 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 



 



 





 
 


