
































ALLEGATO B

SINTESI CONFRONTO PROCEDURA INTERNA PER IL
CONFERIMENTO, RINNOVO E REVOCA DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI

Ai sensi dell'art. 5 “Confronto” del CCNL Area Sanità Pubblica 2016-2018 che, al

comma 3 lettera e, stabilisce che sono oggetto di confronto con le Organizzazioni

sindacali i  criteri  per  il  conferimento,  mutamento  e  revoca  degli  incarichi

dirigenziali,   in data 25 settembre 2021 è trasmessa alle OO.SS. Area Sanità la

bozza di procedura interna per il conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi

dirigenziali  predisposta  dalla  UOC  Gestione  Economica  del  Personale

Dipendente.

Il confronto in materia si apre in data 28 settembre 2021 con l'illustrazione della

procedura trasmessa.

Durante  l’incontro  sono analizzate  e  valutate  le  osservazioni  e/o  proposte  di

parte sindacale sull’intera procedura. 

In particolare in relazione a:

1. individuazione di schede di valutazione dei curricula per il conferimento degli

incarichi  di  struttura  semplice  e  di  altissima  professionalità.  Schede

semplificate che garantiscano autonomia del selezionatore, oggettività nella

valutazione dei curricula, e trasparenza; 

2. individuazione di strumenti di valorizzazione per i dirigenti in servizio presso

le “aree disagiate”;

3. progressivo adeguamento degli  incarichi  attualmente in essere alla  nuova

procedura e disposizioni nella stessa contenute;

In data 1 ottobre 2021 si invia alle OO.SS. Area Sanità la procedura oggetto di

confronto  aggiornata  alle  valutazioni  condivise  nell’incontro  28/09/2021,  le

schede di cui al punto 1 elaborate dalla UOC Gestione Economica del Personale

Dipendente, nonché una bozza di sintesi dello stesso.

In data 12 ottobre 2021 la Direzione Aziendale ha inoltrato un aggiornamento



delle schede di cui al punto 1 e convocato un ulteriore incontro per il giorno 14

ottobre al fine di concludere le procedure di confronto in materia.

Durante l’incontro sono apportate modifiche alle schede trasmesse in particolare

ai requisiti di ammissione.

Le parte condividono, inoltre, di prevedere un monitoraggio ai sei mesi dalla data

di entrata in vigore della nuova procedura per una valutazione delle schede per il

conferimento degli incarichi di cui all’art 8 comma 3 della procedura;

Sono confermati gli impegni di cui ai punti 2 e 3 della presente sintesi.

La presente sintesi è trasmessa alle OO.SS. Area Sanità in data 18/10/2021.

                                               


