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Art. 1 
OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 14,16,17,18,19 e 20 del CCNL 2016/2018 

Comparto Sanità, le modalità di definizione ed individuazione, di istituzione, la graduazione, le 

modalità di conferimento, la durata, la valutazione e la revoca degli incarichi di funzione del 

personale di comparto dell’IRRCCS CROB di Rionero in Vulture. 

Gli incarichi di funzione richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate 

responsabilità aggiuntive, maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria 

e del profilo di appartenenza e/o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e 

specializzazione. 

Per il ruolo sanitario l’incarico comporta anche l’assunzione di specifiche responsabilità nella 

gestione di processi assistenziali e formativi connessi all’esercizio della funzione sanitaria e 

sociosanitaria. 

Art. 2 
TIPOLOGIA DI INCARICHI DI FUNZIONE  

Il Direttore Generale dell’IRCCS CROB, in conformità al modello organizzativo approvato con 

l’Atto Aziendale, tenuto conto delle risorse disponibili nel fondo contrattuale di cui all’art. 80 

CCNL 21.05.2018, individua per tutti i ruoli gli incarichi di funzione caratterizzati da elevata 

esperienza ed autonomia gestionale ed organizzativa e dallo svolgimento di attività con contenuti di 

maturata professionalità e specializzazione.  

Gli incarichi di funzione che possono essere conferiti al personale del ruolo sanitario e dei profili di 

collaboratore professionale assistente sociale e assistente sociale senior sono: 

1. Incarichi di organizzazione con assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei 

processi assistenziali e formativi connessi all’esercizio della funzione sanitaria e 

sociosanitaria; 

2. Incarichi di organizzazione nei quali viene confermata e valorizzata la funzioni di 

coordinamento; 

3. Incarico professionale di professionista specialista che comporta lo svolgimento di attività 

specialistiche in uno specifico ambito professionale; 

4. Incarico professionale di professionista esperto per aver acquisito competenze avanzate 

tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività 

professionale riconosciute dalle stesse regioni.     

 Gli incarichi di funzione che possono essere conferiti al personale del ruolo amministrativo, tecnico 

e professionale sono: 

1. Incarichi di organizzazione con funzione di servizi di particolare complessità e con elevato 

grado di autonomia gestionale e organizzativa con possibile attività di coordinamento di 

altro personale; 

2. Incarico professionale di alta professionalità e specializzazione con iscrizione in albi 

professionali, ove presenti;    

Fermo restando la conformità al modello organizzativo fotografato nell’atto aziendale e nel rispetto 

delle regole di cui al presente regolamento, l’individuazione dei singoli incarichi è demandata ad 

una deliberazione del Direttore Generale. 
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Art. 3 
LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI 

 La graduazione degli incarichi che possono essere conferiti al personale del ruolo sanitario e dei 

profili di collaboratore professionale assistente sociale e assistente sociale senior avverrà per 

ciascuna tipologia di incarico come descritti nell’art.2, nel rispetto dei criteri di seguito descritti. 

 

Criteri 

Descrizione Peso 

Max 

Peso 

Assegn

abile 

Dimensione 

Organizzativa 

Risorse Umane 

Nessuna unità  

4 

0 

Fino a 5 unità 1 

Da 6 a 10 unità 2 

Da 11 a 15 unità 3 

Oltre 15 unità 4 

Risorse Finanziarie 

Non gestisce risorse  

2 

0 

Scarse/contenute  1 

Contenute  2 

Numero dei distinti profili 

professionali direttamente gestiti o 

coordinati  

Solo 1 profilo  

4 

1 

Due profili distinti 2 

Tre profili distinti  3 

Oltre 3 profili  4 

Risorse tecnologiche e strumentali 

Basso grado di complessità 

3 

1 

Medio grado di complessità 2 

Elevato grado di complessità 3 

Specializzazione 

e 

Competenze 

Grado di specializzazione delle 

risorse in relazione alle tecnologie 

ed ai processi  

Basso grado di complessità 

3 

1 

Medio grado di complessità 2 

Elevato grado di complessità 3 

Autonomia e 

responsabilità 

Attività coordinate e responsabilità 

di funzione 

Basso grado di complessità delle 

tipologie di attività coordinate e di 

responsabilità della funzione  

3 

1 

Medio grado di complessità delle 

tipologie di attività coordinate e di 

responsabilità della funzione  

2 

Elevato grado di complessità delle 

tipologie di attività coordinate e di 

responsabilità della funzione  

3 

Complessità ed 

implementazione 

delle competenze 

Esperienza maturata nel settore di 

riferimento e autonomia nella 

soluzione di questioni 

Scarsa 

3 

1 

Media 2 

Elevata  3 

Molteplicità delle competenze 

richieste e variabilità ed 

innovatività della normativa  

Media 

3 

1 

Alta 2 

Elevatissima 3 

Valenza strategica 

Rilevanza strategica dell’incarico in 

relazione a specifici obiettivi 

dell’Istituto declinati in atti ufficiali 

Media 

5 

1 

Alta 3 

Elevatissima 5 

TOTALE PUNTEGGIO 30 

 

La graduazione degli incarichi che possono essere conferiti al personale del ruolo amministrativo, 

tecnico e professionale avverrà per ciascuna tipologia di incarico come descritti nell’art.2, nel 

rispetto dei criteri di seguito descritti: 

 

Criteri  Descrizione Peso 

Max 

Peso 

Assegn

abile 
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Risorse Umane 

Nessuna unità 

4 

0 

Dimensione 

Organizzativa 

Fino a 5 unità 1 

Da 6 a 10 unità 2 

Da 11 a 15 unità 3 

Oltre 15 unità 4 

Risorse Finanziarie 

Non gestisce risorse 

4 

0 

Scarse 1 

Contenute  2 

Elevate  4 

Specializzazione 

e 

Competenze 

Grado di specializzazione delle 

risorse in relazione alle tecnologie 

ed ai processi  

Basso grado di complessità 

3 

1 

Medio grado di complessità 2 

Elevato grado di complessità 3 

Autonomia e 

responsabilità 

Attività coordinate e 

responsabilità di funzione 

Basso grado di complessità attività 

coordinate e di responsabilità della 

funzione  

3 

1 

Medio grado di complessità delle 

attività coordinate e di responsabilità 

della funzione  

2 

Elevato grado di complessità delle i 

attività coordinate e di responsabilità 

della funzione  

3 

Complessità ed 

implementazione 

delle competenze 

Esperienza maturata nel settore di 

riferimento e autonomia nella 

soluzione di questioni anche in 

relazione alla effettiva presenza di 

posizioni dirigenziali sovra 

ordinate 

Medio grado di autonomia e di 

responsabilità anche per la presenza 

di dirigente sovraordinato 

5 

1 

Alto grado di autonomia e di 

responsabilità anche se in presenza di 

dirigente sovraordinato 

2 

Alto grado di autonomia e di 

responsabilità esercitato senza la 

presenza di dirigente sovraordinato.  

3 

Elevatissimo grado di autonomia e di 

responsabilità esercitato senza la 

presenza di dirigente sovraordinato. 

5 

Molteplicità delle competenze 

richieste e variabilità ed 

innovatività della normativa  

Media 

5 

1 

Alta 3 

Elevatissima 5 

Valenza strategica 

Rilevanza strategica dell’incarico 

in relazione a specifici obiettivi 

dell’Istituto declinati in atti 

ufficiali 

Media 

6 

1 

Alta 3 

Elevatissima 
6 

TOTALE PUNTEGGIO 30 

Art. 4 
L’INDENNITA’ DI FUNZIONE 

Per ogni tipologia di incarico ed in relazione al punteggio complessivamente attribuito, viene 

riconosciuto un valore di Indennità di Funzione su base annua e per tredici mensilità, 

corrispondente ai seguenti importi: 

 

RUOLO  Punti 
Indennità 

annua 

Incarichi di Funzione del personale del ruolo sanitario.  
Fino a 15 €. 3.300,0 

Da 16 a 20 €. 4.500,0 

Da 21 A 30 €. 6.000,0 

Incarichi di Funzione del personale del ruolo 

professionale, tecnico, amministrativo. 

Fino a 15 €. 3.300,0 

Da 16 a 20 €. 4.500,0 

Da 21 A 30 €. 6.000,0 
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Art.5 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi vengono conferiti, previo avviso di selezione, per titoli e colloquio, riservata al 

personale interno in possesso dei requisiti. 

L’avviso pubblico indicherà tutti gli incarichi di organizzazione da conferire, la relativa valutazione 

e la corrispondente indennità di funzione attribuita. 

Gli interessati possono produrre la propria candidatura indicando per quale incarico, tra quelli 

pubblicati, concorrono. Sarà possibile indicare fino ad un massimo di due candidature.    

L’avviso di selezione sarà pubblicato sul sito aziendale, alla sezione avvisi e concorsi, per 15 giorni 

consecutivi. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere prodotte ed acquisite al 

protocollo generale entro il termine indicato nell’avviso, pena la non ammissione alla selezione.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda, pena la non ammissione alla selezione. 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è adottata con determinazione dirigenziale della U.O.C. 

Affari Generali e Personale. 

Art. 6 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

I requisiti di accesso alla selezione sono distinti per tipologia di incarico da affidare. 

Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale e 

assistente sociale senior i requisiti di accesso dono i seguenti: 

A) Incarichi di organizzazione nei quali viene confermata e valorizzata la funzioni di 

coordinamento; 

✓ Inquadramento giuridico ed economico nella categoria D con anzianità di sevizio di almeno 

5 anni; 

✓ Possesso dei requisiti di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della L. n. 46/2006 per le professioni 

sanitarie. 

B) Incarichi di organizzazione con assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei 

processi assistenziali e formativi connessi all’esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. 

✓ Inquadramento giuridico ed economico nella categoria D con anzianità di sevizio di almeno 

5 anni; 

✓ La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini 

dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del 

CCNL 2016-2018. 

C) Incarico professionale di professionista specialista che comporta lo svolgimento di attività 

specialistiche in uno specifico ambito professionale: 

✓ Inquadramento giuridico ed economico nella categoria D con anzianità di sevizio di almeno 

5 anni; 

✓ Possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della l. 43/06 secondo gli 

ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero 

dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, 

ricostituito presso il MIUR con decreto interministeriale 10 marzo 2016 e sentite le Regioni; 
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D) incarico professionale di professionista esperto per aver acquisito competenze avanzate tramite 

percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività professionale 

riconosciute dalle stesse regioni:    

✓ Inquadramento giuridico ed economico nella categoria D con anzianità di sevizio di almeno 

5 anni; 

✓ acquisizione di competenze avanzate maturate attraverso percorsi formativi regionali e 

attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesse regioni;  

Per il personale del ruolo amministrativo, tecnico e professionale i requisiti di accesso sono i 

seguenti: 

A) Incarico di Funzione di Organizzazione: 

✓ Inquadramento giuridico ed economico nella categoria D con anzianità di sevizio di almeno 

5 anni nel profilo di appartenenza; 

B) Incarico professionale 

✓ Inquadramento giuridico ed economico nella categoria D con anzianità di sevizio di almeno 

5 anni nel profilo di appartenenza; 

✓ Titolo di abilitazione ove esistente. 

Art. 7 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 

Con deliberazione del direttore generale verranno costituite le commissioni deputate alla 

valutazione dei concorrenti. 

Le commissioni saranno composte in relazione agli incarichi a conferire nel seguente modo: 

Incarichi di organizzazione del ruolo sanitario, anche con valorizzazione delle funzioni di 

coordinamento e incarichi professionali del medesimo ruolo sanitario:  

A) Presidente: Direttore Sanitario o suo delegato 

✓ Componente: Direttore del Dipartimento cui afferisce la struttura organizzativa dove è 

ubicato l’incarico 

✓ Componente: Dirigente responsabile della struttura cui afferisce l’incarico.   

Nell’ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento coincida con il dirigente responsabile della struttura 

interessata, la commissione viene integrata da altro dirigente della medesima area dipartimentale.  

B) Incarichi di organizzazione dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale e incarichi 

professionali dei medesimi ruoli amministrativo, tecnico e professionale :  

✓ Presidente: Direttore Amministrativo o suo delegato 

✓ Componente: Dirigente responsabile della struttura cui afferisce l’incarico.   

✓ Componente: Altro Dirigente del Ruolo P.T.A. 

Limitatamente agli incarichi afferenti la Direzione Scientifica, la commissione sarà così composta: 

✓ Presidente: Direttore Scientifico o suo delegato 

✓ Componente: Direttore Amministrativo o suo delegato   

✓ Componente: Direttore Sanitario o suo delegato 

Le funzioni di segreteria delle commissioni saranno svolte da un dipendente del ruolo 

amministrativo. 

La selezione per titoli e colloquio si concluderà con l’individuazione dei candidati idonei o non 

idonei e la redazione di una graduatoria. 
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La commissione ai fini della valutazione dei candidati avrà a disposizione 40 punti, di cui 20 per  

titoli e 20 per colloquio.  

Saranno oggetto di attribuzione di punteggio solo i titoli diversi da quelli richiesti per l’accesso 

all’incarico e nello specifico: 

N TITOLO Punteggio  

1 anzianità nel servizio nella categoria D (con esclusione dei 5 anni di 

accesso) 

P.0,50 per anno 

2 pregressa esperienza in qualità di posizione organizzativa (si 

prenderanno in considerazione solo gli ultimi tre anni) 

P. 0,50 per anno 

3 pregressa esperienza in qualità di titolare della funzione di 

coordinamento (si prenderanno in considerazione solo gli ultimi tre 

anni). 

P. 0,50 per anno 

4 pubblicazioni attinenti all’incarico da conferite/profilo ricoperto 

(anche in qualità di co-autore). 

P. 0,20 per ogni 

pubblicazione  

5 corsi di formazione e aggiornamento fino a 8 ore ovvero 1 giorno. P. 0,20 per ogni corso 

6 corsi di formazione e aggiornamento superiori a 8 ore ovvero 

superiori ad 1 giorno. 

P. 0,50 per ogni corso 

7 Master e specializzazioni di durata superiore ad 1 anno/100 ore (con 

esclusione del titolo richiesto per l’accesso).   

P. 1 per corso/ 

master/specializzazione  

Nell’ipotesi in cui il candidato abbia ricoperto contestualmente l’incarico di coordinatore e di 

titolare di posizione organizzativa, il punteggio sarà attribuito solo per un incarico. 

La graduatoria dei candidati risultati idonei, corredata dai relativi punteggi di valutazione, ha durata 

triennale.  

E’ possibile nei termini di validità della graduatoria conferire altri incarichi di funzione sia in caso 

di cessazione del titolare sia in caso di impossibilità temporanea del titolare.  

Art. 8 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Il Direttore Generale, con propria deliberazione, conferisce gli incarichi di funzione sulla scorta 

delle graduatorie finali di merito. 

Il dipendente cui viene conferito l’incarico sarà tenuto a sottoscrivere un contratto integrativo 

individuale di lavoro nel quale saranno riportati oggetto, funzioni e responsabilità dell’incarico 

conferito, la durata, la retribuzione, gli obiettivi e la connessa modalità di valutazione. 

L’assenza del dipendente a qualunque titolo in via continuativa per oltre 60 giorni comporta la 

sospensione dell’indennità per il periodo successivo all’assenza e sino al pieno rientro del 

dipendente. 

Nell’ipotesi in cui l’assenza a qualsiasi titolo del titolare dell’incarico si protragga oltre 90 giorni 

continuativi, sarà possibile attribuire, in via temporanea e sino la rientro del titolare, ad altro 

dipendente inserito nella graduatoria degli idonei, l’incarico di funzione a tempo determinato. In 

questo caso spetta al titolare dell’incarico a tempo determinato analoga indennità di funzione in 

ragione del tempo di effettivo svolgimento dell’incarico.  

 Art. 9 

DURATA VALUTAZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI 

L’incarico di funzione è a termine e dura tre anni.  
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L’incarico è rinnovabile previa valutazione positiva per un periodo di ulteriore tre anni. 

L’incarico è soggetto a valutazione annuale in primo grado da parte del dirigente responsabile della 

struttura, cui la risorsa è assegnata e successivamente da parte dell’OIV dell’Istituto. 

La valutazione di primo grado sarà effettuata sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 

annualmente. 

La valutazione sarà negativa quando il valutato non abbia raggiunto almeno il 50% del punteggio 

massimo previsto dalla scheda annuale di valutazione. L’esito della valutazione è riportato nel 

fascicolo individuale del dipendente. 

La revoca dell’incarico di funzione, anche prima della scadenza dello stesso, può essere disposta nei 

seguenti casi; 

• soppressione dell’incarico a seguito di revisione dell’organizzazione aziendale; 

• valutazione negativa per una annualità; 

• venir meno di uno dei requisiti richiesti per l’attribuzione. 

Nell’ipotesi di valutazione negativa e prima di procedere alla definitiva formalizzazione della 

stessa, è necessario invitare il titolare della funzione a fornire, in contraddittorio, le proprie 

considerazioni. Nella comunicazione dovrà essere precisato che il titolare della funzione potrà farsi 

assistere dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di 

sua fiducia. L’esito del confronto in contraddittorio con i relativi atti eventualmente prodotti dovrà 

essere formalizzato e sottoscritto dalle parti.  

La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione. Il dipendente inquadrato 

nella categoria di appartenenza viene restituito alle funzioni proprie del profilo di appartenenza, 

mantenendo il trattamento di fascia economica già acquisito. 

Art.10 

RINVIO 

 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina del CCNL Comparto 

Sanità 2016 – 2018, ed alla normativa nazionale e regionale vigente. 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione e 

sarà pubblicato sul sito aziendale.  


