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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. 2019/00354 del 31/05/2019 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
Incarichi funzionali – Capo II CCNL comparto sanità 2016/2018 – Istituzione, approvazione avviso e 

costituzione delle commissioni.   

 

 

Unità operativa proponente Affari Generali e Personale (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

area sanitaria  dipartimento amministrativo 

direzione scientifica  avviso 

schema domanda   
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Affari Generali e Personale (UOC) Gestione Economico Finanziaria 
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Controllo di Gestione  
 

   
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTI l’art. 14 e seguenti del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – Triennio 
2016/2018 nei quali è prevista la istituzione, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e 

professionale degli incarichi di funzione, con relativi contenuti e requisiti, nonché graduazione; 
 
DATO ATTO che con deliberazione N° 312 del 15/05/2019 questo Istituto, a seguito del confronto 

sindacale esperito sulla materia, ha approvato il regolamento per il conferimento, la valutazione e la 
revoca degli incarichi di funzione di cui al CCNL sopra citato; 

 
VISTE le schede relative agli incarichi di funzione proposti per l’attivazione nell’ambito dell’area 
Sanitaria, Amministrativa e Scientifica dell’Istituto; 

  
RITENUTO di fare proprie e approvare le schede sopra citate, che allegate al presente 

provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale e per l’effetto di istituire i seguenti incarichi 
di funzione di organizzazione e professionali, come descritti nella tabella allegata : 
 
N. NOME E TIPOLOGIA DI INCARICO PESO VALORE 

INDENNITÀ 

1 Incarico di funzione di organizzazione dell’oncologia medica. 14 3.300,00 €  

2 Incarico di funzione di organizzazione dell’hospice. 15 3.300,00 €  

3 Incarico di funzione di organizzazione dell’ematologia. 15 3.300,00 €  

4 Incarico di funzione di organizzazione del d.h. oncologico e dell’umaca.  19 4.500,00 €  

5 Incarico di funzione di organizzazione del gruppo operatorio centrale e day 

surgery. 

19 4.500,00 €  

6 Incarico di funzione di organizzazione dell’anestesia e terapia intensiva. 15 3.300,00 €  

7 Incarico di funzione di organizzazione delle degenze chirurgiche. 15 3.300,00 €  

8 Incarico di funzione di organizzazione del ruolo tecnico della radiologia e 

medicina nucleare. 

19 4.500,00 €  

9 Incarico di funzione di organizzazione del ruolo tecnico della radioterapia. 15  3.300,00 €  

10 Incarico di funzione di organizzazione delle professioni infermieristiche della 

radiologia, radioterapia e della medicina nucleare. 

12 3.300,00 €  

11 Incarico di funzione di organizzazione dell’anatomia patologica e laboratorio 

analisi. 

15 3.300,00 €  

12 Incarico di funzione di organizzazione della dialisi 13 3.300,00 €  

13 Incarico di funzione di organizzazione ambulatorio infermieristico, 

poliambulatorio, day surgery degenze, endoscopia e centrale di sterilizzazione. 

20 4.500,00 €  

14 Incarico di funzione di area sanitaria e delle professioni sanitarie 15 3.300,00 €  

17 Incarico di funzione di organizzazione trattamento economico del personale  18 4.500,00 €  

18 Incarico di funzione di organizzazione dell’economico finanziaria  19 4.500,00 €  

19 Incarico di funzione di organizzazione delle questioni tecniche e organizzative 

dell’area   tecnico provveditorato. 

19 4.500,00 €  

20 Incarico di funzione professionale prevenzione della corruzione e trasparenza. 14 3.300,0 €  

21 Incarico di funzione di organizzazione direzione scientifica. 17 4.500,00 € 

22 Incarico di funzione professionale servizio prevenzione e protezione. 18 4.500,00 € 

TOTALE  76.800,00 €  

 

VISTA la deliberazione N° 155 del 14/03/2019 con la quale sono stati costituiti i fondi di cui 
all’art. 80 e 81 del CCNL – comparto sanità – 2016/2018, definitivi per l’anno 2018 e provvisori 
per l’anno 2019; 

 
CONSIDERATO, in particolare, che il fondo contrattuale di cui all’art. 80 del CCNL 2016/2018 

relativo all’anno 2018 è stato condiviso e approvato dalla parte sindacale, giusta verbale del 
25/10/2018 e che, relativamente allo stesso fondo, nella descrizione delle voci che lo compongono, 
sono menzionate, tra le altre, le somme destinate di Euro 77.854,56 per gli incarichi di funzione; 
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CONSIDERATO che il comma 6 dell’art. 80 del più volte citato CCNL dispone: “Le risorse del 
fondo di cui al presente articolo, al netto delle risorse già destinate agli incarichi di posizione e 

coordinamento relativi ad annualità precedenti, sono annualmente rese disponibili per i seguenti 
utilizzi:…. Omissis”; 
 

DATO ATTO che, per quanto sopra detto, le risorse già destinate agli incarichi di posizione e 
coordinamento relativi ad annualità precedenti, rappresentano - ai sensi dell’art. 80, comma 6, del 

CCNL - somme non utilizzabili per le finalizzazioni annuali ai diversi istituti gestiti dal fondo. Le 
rimanenti risorse del fondo - al netto di quelle di cui al precedente periodo - sono invece 
annualmente disponibili per i diversi utilizzi previsti dal fondo stesso; 

 
EVIDENZIATO che la spesa presunta annuale per gli incarichi di funzione istituiti e da assegnare, 

di cui alla tabella sopra riportata, comporta una spesa complessiva pari ad €. 76.800.0, compatibile 
con l’importo di €. 77.854,56 indicato nel fondo ex art. 80 CCNL 2016/2018 a tal fine;  

 

RITENUTO pertanto di indire avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento 
degli incarichi di funzione di cui alle schede sopra citate e nel contempo per economia di gestione 

di costituire le commissioni per le selezioni come indicate nelle singole schede, riservandosi di 
nominare uno o più dipendenti del ruolo amministrativo per le funzioni segretariali; 
 

RITENUTO, per l’effetto, di approvare l’allegato schema del predetto avviso, che sarà, in uno alle 
schede relative agli incarichi di funzione da attivare, pubblicato sul sito istituzionale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico; 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 
riportati: 

 

1. di prendere atto e approvare le schede relative agli incarichi di funzione ex art. 14 e seguenti 

del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – Triennio 2016/2018 dell’area 
Sanitaria, Amministrativa e Scientifica dell’Istituto, allegate al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale e per l’effetto di istituire i seguenti incarichi di funzione 
 

N. NOME E TIPOLOGIA DI INCARICO PESO VALORE 

INDENNITÀ 

1 Incarico di funzione di organizzazione dell’oncologia medica. 14 3.300,00 €  

2 Incarico di funzione di organizzazione dell’hospice. 15 3.300,00 €  

3 Incarico di funzione di organizzazione dell’ematologia. 15 3.300,00 €  

4 Incarico di funzione di organizzazione del d.h. oncologico e dell’umaca.  19 4.500,00 €  

5 Incarico di funzione di organizzazione del gruppo operatorio centrale e day 

surgery. 

19 4.500,00 €  

6 Incarico di funzione di organizzazione dell’anestesia e terapia intensiva. 15 3.300,00 €  

7 Incarico di funzione di organizzazione delle degenze chirurgiche. 15 3.300,00 €  

8 Incarico di funzione di organizzazione del ruolo tecnico della radiologia e 

medicina nucleare. 

19 4.500,00 €  

9 Incarico di funzione di organizzazione del ruolo tecnico della radioterapia. 15  3.300,00 €  

10 Incarico di funzione di organizzazione delle professioni infermieristiche della 12 3.300,00 €  
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radiologia, radioterapia e della medicina nucleare. 

11 Incarico di funzione di organizzazione dell’anatomia patologica e laboratorio 

analisi. 

15 3.300,00 €  

12 Incarico di funzione di organizzazione della dialisi 13 3.300,00 €  

13 Incarico di funzione di organizzazione ambulatorio infermieristico, 

poliambulatorio, day surgery degenze, endoscopia e centrale di sterilizzazione. 

20 4.500,00 €  

14 Incarico di funzione di area sanitaria e delle professioni sanitarie 15 3.300,00 €  

17 Incarico di funzione di organizzazione trattamento economico del personale 18 4.500,00 €  

18 Incarico di funzione di organizzazione dell’economico finanziaria  19 4.500,00 €  

19 Incarico di funzione di organizzazione delle questioni tecniche e organizzative 

dell’area   tecnico provveditorato. 

19 4.500,00 €  

20 Incarico di funzione professionale prevenzione della corruzione e trasparenza. 14 3.300,0 €  

21 Incarico di funzione di organizzazione direzione scientifica. 17 4.500,00 € 

22 Incarico di funzione professionale servizio prevenzione e protezione. 18 4.500,00 € 

TOTALE  76.800,00 €  

 
2. di indire un avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento degli 

incarichi di funzione di cui sopra; 

 
3. di approvare, per l’effetto, l’allegato schema del predetto avviso, che sarà, in uno alle schede 

relative agli incarichi di funzione da attivare, pubblicato sul sito istituzionale; 
 

4. di nominare sin d’ora e per economia di gestione, le commissioni come indicate nelle schede 

allegate, riservandosi successivamente di indicare uno o più dipendenti del ruolo 
amministrativo cui affidare le funzioni di segreteria delle predette commissioni;  

 

5. di dare atto che l’avviso pubblico, riservato esclusivamente ai dipendenti dell’Istituto, sarà 

pubblicato all’albo aziendale per quindici giorni; 
 

6. di trasmettere la presente deliberazione alle OO. SS. del comparto per opportuna conoscenza 

ed all’Ufficio Personale ed all’Ufficio Ragioneria per i seguiti di competenza; 

 

      7    di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.            

 

 
 

 
 
 

 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Gianvito Amendola 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

Alessandro Sgambato  Giovanni Battista Bochicchio 

Il Direttore Scientifico   Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  31/05/2019 
 

 


