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ART. 1 - PRINCIPI GENERALI  

1. A norma delle disposizioni contrattuali vigenti in materia, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (di seguito denominato più semplicemente Istituto) sulla base del 

proprio ordinamento, del proprio assetto organizzativo ed in relazione alle esigenze di servizio nonché nei 

limiti delle risorse a ciò dedicate e definite d’intesa con le competenti RSU e OO.SS., ai sensi dell’art. 8, 

comma 5, lett. a) del CCNL relativo al personale del comparto sanità 2016-2018 del 21.05.2018, istituisce 

incarichi di funzione per il personale dipendente dell’area del Comparto, appartenente ai ruoli sanitario, 

tecnico, amministrativo e professionale. 

2. Gli incarichi di funzione costituiscono uno strumento che concorre a realizzare un modello organizzativo 

flessibile che assume quale principio base la responsabilizzazione del personale attraverso la valorizzazione 

della competenza e della preparazione professionale degli addetti nello svolgimento di attività e funzioni 

con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle 

attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. 

 

ART. 2 – TIPOLOGIE DI INCARICHI DI FUNZIONE 

1. Le tipologie di incarico conferibili al personale sono quelle individuate per il personale dei ruoli agli artt. 

14 e ss. del CCNL relativo al personale del comparto sanità 2016-2018 del 21.05.2018 e si distinguono in 

generale in: 

- incarichi di organizzazione, caratterizzati dal coordinamento di funzioni, di personale e mezzi di 

significativa rilevanza, di uffici, servizi o processi caratterizzati da un elevato grado di autonomia gestionale, 

- incarichi professionali, caratterizzati  dallo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e/o 

specializzazione, ovvero di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo. 

2. Nell’ambito del processo di classificazione degli incarichi di funzione, tenendo conto anche delle 

caratteristiche proprie delle attività dell’Istituto, sono individuate le seguenti tipologie di incarico e 

corrispondenti caratteristiche e requisiti: 

 

 Denominazione Caratteristiche 

a. Incarico di organizzazione e 

coordinamento – ruolo sanitario 

Svolgimento di funzioni di gestione dei processi diagnostici di 

laboratorio e formativi connessi all’esercizio della funzione sanitaria, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 

organizzativa. Funzioni di coordinamento (analisi, programmazione, 

organizzazione e valutazione delle attività e delle risorse umane e 

materiali dell’unità di appartenenza) 

b. Incarico di organizzazione – ruolo 

sanitario 

Svolgimento di funzioni di gestione dei processi diagnostici di 

laboratorio e formativi connessi all’esercizio della funzione sanitaria 

c. Incarico professionale – professionista 

specialista ruolo sanitario  

Svolgimento di attività professionali complesse che richiedono 

competenze specialistiche elevate ed innovative rispetto al profilo 

professionale 

d. Incarico professionale – professionista 

esperto ruolo sanitario  

Svolgimento di attività professionali complesse che richiedono 

competenze avanzate rispetto al profilo professionale 

e. Incarico di organizzazione – ruolo 

amministrativo 

Svolgimento di funzioni di gestione di servizi amministrativi di 

particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 

autonomia gestionale e organizzativa con assunzione diretta di 

responsabilità e che possono richiedere anche l’attività di 

coordinamento di altro personale 

f. Incarico professionale – ruolo 

amministrativo 

Svolgimento di attività amministrative con contenuti di alta 

professionalità e specializzazione 

g. Incarico di organizzazione – ruolo 

tecnico 

Svolgimento di funzioni di gestione di servizi tecnici di particolare 

complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia 

gestionale e organizzativa con assunzione diretta di responsabilità e 

che possono richiedere anche l’attività di coordinamento di altro 

personale 

h. Incarico professionale – ruolo tecnico Svolgimento di attività tecniche con contenuti di alta professionalità 

e specializzazione 
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i. Incarico di organizzazione – ruolo 

professionale 

Svolgimento di funzioni di gestione di servizi tecnico professionali di 

particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 

autonomia gestionale e organizzativa con assunzione diretta di 

responsabilità e che possono richiedere anche l’attività di 

coordinamento di altro personale 

l. Incarico professionale – ruolo 

professionale 

Svolgimento di attività tecnico professionali con contenuti di alta 

professionalità e specializzazione 

3. Nell’ambito della suddetta classificazione, l’istituzione ed il conferimento degli incarichi di funzione 

avviene secondo una logica basata su principi di autonomia, responsabilità, riconoscimento del merito e 

della prestazione professionale, assicurando pari dignità ad ambedue le tipologie generali d’incarico e 

favorendo un'equa valorizzazione economica nel quadro della graduazione delle funzioni. 

4. Tenuto conto delle caratteristiche delle attività svolte dall’Istituto,  con particolare riferimento alle 

attività tecniche e scientifiche, nonché delle funzioni da svolgere e delle connesse scelte organizzative, 

nell’ottica della valorizzazione e l’efficiente impiego delle risorse umane e delle capacità espresse, per 

l’accesso agli incarichi di cui al precedente comma 2, fermo restando l’inquadramento nella categoria D e 

l’eventuale esperienza, abilitazione o requisiti di legge richiesti, potrà essere richiesta alternativamente 

l’appartenenza anche a più di un ruolo, previa specifica indicazione nel relativo avviso di selezione. Resta 

fermo, in ogni caso, quanto specificamente previsto dalla legge per l’esercizio delle professioni sanitarie. 

 

ART. 3 – ISTITUZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI 

1. Gli incarichi di funzione sono istituti, in relazione alle esigenze di servizio ed al modello organizzativo 

vigente, con atto della Direzione Aziendale e sono conferiti nel limite delle risorse disponibili nel fondo 

denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. 

2. I criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, sono 

individuati come di seguito indicato: 

 

A) INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE 

CRITERIO punti 

1. Dimensione organizzativa di riferimento 

Con funzioni nell’ambito di una struttura complessa o in staff (risponde della propria attività al 

Direttore di Struttura Complessa o alla Direzione) in relazione alle dimensioni max 20,00 

Con funzioni nell’ambito di una struttura semplice (risponde della propria attività al Responsabile di 

Struttura Semplice) in relazione alle dimensioni max 15,00 

2. Livello di autonomia  

Elevato grado di autonomia nella gestione dei processi e delle risorse max 20,00 

Medio grado di autonomia nella gestione dei processi e delle risorse max 10,00 

Basso grado di autonomia nella gestione dei processi e delle risorse max 5,00 

3. Livello di responsabilità 

Elevata responsabilità sanitaria-tecnico-professionale-amministrativa max 20,00 

Medio/alta responsabilità sanitaria-tecnico-professionale-amministrativa max 10,00 

Bassa responsabilità sanitaria-tecnico-professionale-amministrativa max 5,00 

4. Specializzazione 

Attività fortemente specializzata max 20,00 

Attività ad alta specializzazione max 10,00 

Attività a bassa specializzazione max 5,00 

5. Complessità e implementazione delle competenze 

Attività ad elevato grado di innovazione e che implica competenze specialistiche avanzate max 20,00 

Attività ad alto grado di innovazione e che implica competenze specialistiche aggiuntive max 10,00 

Attività a basso grado di innovazione e che non  implica particolari competenze specialistiche  max 5,00 

6. Valenza strategica 

Elevata valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali max 20,00 

Alta valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali max 10,00 

Valenza strategica ordinaria rispetto agli obiettivi aziendali max 5,00 
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VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

Punti Fascia economica Indennità annuale 

fino a 15 1^ fascia €. 1.678,48 

da 16 a 30 2^ fascia €. 3.200,00 

da 31 a 55 3^ fascia €. 4.700,00 

da 56 a 70 4^ fascia €. 6.100,00 

da 71 a 85 5^ fascia €. 8.600,00  

da 86 a 100 6^ fascia €. 9.500,00 

oltre 100  7^ fascia €. 12.000,00 
 

B) INCARICHI PROFESSIONALI 

CRITERIO punti 

1. Dimensione organizzativa di riferimento 

Elevata ampiezza del bacino operativo max 10,00 

Rilevante ampiezza del bacino operativo max 5,00 

Bassa ampiezza del bacino operativo max 2,00 

2. Livello di autonomia  

Elevato grado di autonomia nella gestione dei processi  max 10,00 

Medio grado di autonomia nella gestione dei processi  max 5,00 

Basso grado di autonomia nella gestione dei processi  max 2,00 

3. Livello di responsabilità 

Elevata responsabilità sanitaria-tecnico-professionale-amministrativa max 10,00 

Medio/alta responsabilità sanitaria-tecnico-professionale-amministrativa max 5,00 

Bassa responsabilità sanitaria-tecnico-professionale-amministrativa max 2,00 

4. Specializzazione 

Attività fortemente specializzata max 30,00 

Attività ad alta specializzazione max 15,00 

Attività a media specializzazione max 5,00 

5. Complessità e implementazione delle competenze 

Attività ad elevato grado di innovazione e che implica competenze specialistiche avanzate max 30,00 

Attività ad alto grado di innovazione e che implica competenze specialistiche aggiuntive max 15,00 

Attività a medio grado di innovazione e che non  implica particolari competenze specialistiche  max 5,00 

6. Valenza strategica 

Elevata valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali max 20,00 

Alta valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali max 10,00 

Valenza strategica ordinaria rispetto agli obiettivi aziendali max 5,00 
 

VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

Punti Fascia economica Indennità annuale 

fino a 15 1^ fascia €. 1.678,48 

da 16 a 30 3^ fascia €. 3.200,00 

da 31 a 55 3^ fascia €. 4.000,00 

da 56 a 70 4^ fascia €. 5.000,00 

da 71 a 85 5^ fascia €. 6.000,00  

da 86 a 100 6^ fascia €. 7.500,00 

oltre 100  7^ fascia €. 9.500,00 

 

ART. 4 – REQUISITI DI ACCESSO 

1. L’affidamento degli incarichi di funzione prevede il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) essere dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto con inquadramento in categoria D o Ds; 

b) aver superato il periodo di prova; 

c) prestare servizio a tempo pieno, salvo in caso in cui il valore economico dell’incarico sia definito in misura 

inferiore ad € 3.227,85 e previa rideterminazione in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. Il 

personale già in servizio a tempo parziale potrà essere ammesso alla selezione di cui al successivo art 5, ma 

l’incarico potrà essergli affidato solo in caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno; 

2. I requisiti specifici per l’affidamento degli incarichi sono i seguenti: 
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 Denominazione Requisiti specifici 

a. Incarico di organizzazione e coordinamento 

– ruolo sanitario 

- 5 anni di esperienza nella categoria D del ruolo sanitario 

- Master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 L. 43/06 

b. Incarico di organizzazione – ruolo sanitario - 5 anni di esperienza nella categoria D del ruolo sanitario 

c. Incarico professionale – professionista 

specialista ruolo sanitario  

- Master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 L. 43/06 

d. Incarico professionale – professionista 

esperto ruolo sanitario  

- Percorso formativo avanzato nelle funzioni di competenza 

e. Incarico di organizzazione – ruolo 

amministrativo 

- 5 anni di esperienza nella categoria D del ruolo 

amministrativo 

f. Incarico professionale – ruolo 

amministrativo 

- 5 anni di esperienza nella categoria D del ruolo 

amministrativo 

- Possesso del titolo di abilitazione professionale ove esistente 

g. Incarico di organizzazione – ruolo tecnico - 5 anni di esperienza nella categoria D del ruolo tecnico 

h. Incarico professionale – ruolo tecnico - 5 anni di esperienza nella categoria D del ruolo tecnico 

- Possesso del titolo di abilitazione professionale ove esistente 

i. Incarico di organizzazione – ruolo 

professionale 

- 5 anni di esperienza nella categoria D del ruolo professionale  

l. Incarico professionale – ruolo professionale - 5 anni di esperienza nella categoria D del ruolo professionale 

- Possesso del titolo di abilitazione professionale ove esistente 

3. In relazione alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere e alla natura e caratteristiche dei programmi 

da realizzare, l’avviso di selezione di cui al successivo art. 5 potrà indicare ulteriori requisiti, quali requisiti 

culturali, attitudini e capacità professionali specifiche, esperienza acquisita dall’aspirante nello specifico 

settore di attività. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO 

1. L’Istituto emette specifico avviso di selezione per titoli ed eventuale colloquio relativo all’incarico/agli 

incarichi da conferire, con adeguata pubblicizzazione e pubblicazione per almeno 20 giorni sul sito internet 

aziendale.  

2. Nell’avviso sono indicati: 

- i contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari dell’incarico;  

- il peso attribuito all’incarico ed il suo valore economico annuo;  

- i requisiti generali e specifici per l’accesso, compresi gli eventuali ulteriori requisiti in relazione alle 

funzioni ed attività prevalenti da svolgere e alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

- il termine per la presentazione della domanda; 

- la durata dell’incarico. 

3. La selezione dei candidati, previa verifica dei requisiti, viene effettuata da una Commissione nominata 

dal Direttore Generale così composta:  

- Presidente: un componente designato dal Direttore Generale;  

- Componente: Direttore/Responsabile dell’articolazione organizzativa cui si riferisce l’incarico ammesso 

alla selezione;  

- Componente: un esperto nelle materie oggetto della selezione, eventualmente anche esterno. 

4. In presenza di particolari situazioni organizzative, la Direzione potrà nominare, in luogo 

Direttore/Responsabile dell’articolazione organizzativa cui si riferisce l’incarico, altro dirigente. Le funzioni 

di segretario sono svolte da un dipendente del ruolo amministrativo di profilo professionale non inferiore 

ad assistente amministrativo (cat. C).  

5. La Commissione procede alla selezione dei candidati idonei a ricoprire l’incarico sulla base del curriculum 

formativo professionale, valutando le capacità professionali del candidato con riferimento anche alle 

esperienze acquisite e documentate, nonché all’accertamento delle attitudini e capacità organizzative e di 

coordinamento funzionali all’attività da svolgere. Nel caso in cui la Commissione ritenesse opportuno un 

colloquio, i candidati saranno convocati con nota scritta almeno 10 gg. prima del colloquio medesimo; la 

mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 

6. La Commissione individua, tra i candidati risultati idonei, il candidato cui conferire l’incarico e lo propone 

al Direttore Generale. Non si dà luogo a graduatoria. In assenza di candidati idonei, il Direttore Generale 
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valuterà l’eventuale opportunità di reiterare l’avviso. L’incarico è conferito con atto deliberativo del 

Direttore Generale. 

 

Art. 6 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE  

1. All’atto di conferimento dell’incarico viene sottoscritto da parte del dipendente lo specifico contratto 

individuale nel quale sono individuati:  

- Oggetto, funzioni e responsabilità attribuite, linee di attività;  

- Durata;  

- Valore economico annuo;  

- Modalità ed effetti della valutazione.  

2. Per lo svolgimento dell’incarico al dipendente viene corrisposta mensilmente, in aggiunta al trattamento 

economico in godimento ed alla quota spettante di produttività collettiva, l’indennità di funzione correlata 

alla graduazione, nella misura di 1/13 del totale annuo spettante (compreso il rateo di tredicesima). Tale 

indennità di funzione assorbe i compensi per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dell’art. 20 

comma 2 del CCNL 21.05.2018. Le eventuali eccedenze orarie mensili prestate possono essere recuperate 

mediante riposi compensativi nel limite di 1 giorno al mese. 

 

Art. 7 – DURATA DEGLI INCARICHI 

1. Gli incarichi previsti dal presente Regolamento sono a termine.  

2. La durata degli incarichi, sulla base delle esigenze organizzative, è fissata nell’avviso di selezione tra un 

minimo di 3 anni ed un massimo di 5 anni.  

3. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva ai sensi del successivo art. 8, comma 8, 

senza attivare la procedura di cui all’art. 5, per una durata massima complessiva di dieci anni. 

 

Art. 8 – VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI 

1. Il processo di valutazione degli incarichi è gestito con l’ausilio della competente Struttura Tecnica di 

supporto al processo di valutazione della performance. 

2. Il titolare dell’incarico è sottoposto alla valutazione annuale del proprio operato, secondo le seguenti 

modalità: 

a) Prima istanza: la valutazione è svolta dal Dirigente responsabile in ordine alle seguenti competenze: 

- autonomia e capacità di analisi delle problematiche, formulazione ed elaborazione delle soluzioni;  

- svolgimento di un ruolo attivo di partecipazione ai risultati della struttura di appartenenza e dell’Istituto 

nel suo complesso; 

- capacità di assumere scelte inerenti il proprio ambito di competenza;  

- assunzione di responsabilità, anche in relazione al personale eventualmente assegnato; 

- controllo e monitoraggio dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi dati. 

b) Seconda istanza: la valutazione è svolta da parte dell’Organismo di Valutazione, al quale è trasmessa la 

scheda compilata dal Dirigente Responsabile a cura della Struttura di cui al comma 1.  

3. Ai fini di cui sopra il Dirigente trasmette, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Struttura di cui al 

comma 1 e, per conoscenza, al titolare dell’incarico, una scheda in cui esprime la propria valutazione in 

termini numerici su ciascuna delle suddette competenze, con un punteggio compreso tra 0 e 2 (0 = 

insufficiente, 1 = sufficiente, 1,5 = buono, 2 = ottimo), per un punteggio complessivo massimo pari a 10/10.  

4. La valutazione delle competenze è considerata pienamente positiva se il punteggio complessivo ottenuto 

è pari ad almeno 7/10.  

5. In caso di valutazione pienamente positiva (almeno 7/10) l’Organismo di Valutazione procede alla 

conferma della valutazione medesima, salvo incongruenze rilevate dalla Struttura Tecnica di supporto, o in 

relazione ad eventuali osservazioni rese dall’interessato (che devono comunque pervenire entro 5 gg. dal 

ricevimento della scheda). 

6. In caso di valutazione non pienamente positiva (inferiore a 7/10) l’Organismo di Valutazione acquisisce in 

contradditorio le considerazioni dell’incaricato, che nella circostanza può farsi assistere da persona di 

fiducia; in tal caso l’incaricato è convocato con un preavviso di almeno 10 gg.. In luogo del contradditorio, 

l’interessato può esprimere le medesime considerazioni anche in forma scritta, da trasmettere nel termine 
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di 10 gg. dal ricevimento della convocazione. Al termine del procedimento, l’Organismo di Valutazione 

conferma o riforma in senso positivo la valutazione di prima istanza. 

7. Il procedimento di cui al comma 6 è adottato anche nel caso di incongruenze o osservazioni rese 

dall’interessato di cui al comma 5. In tal caso, al termine del procedimento, l’Organismo di Valutazione 

conferma o riforma in senso positivo o negativo la valutazione di prima istanza. 

8. Al termine dell’incarico i dipendenti sono sottoposti a verifica finale, secondo le seguenti modalità: 

a) Prima istanza: la valutazione è svolta dal Dirigente responsabile. A tal fine l’interessato trasmette, entro 

45 gg. precedenti alla scadenza, al proprio Dirigente responsabile una relazione finale sull’attività svolta nel 

periodo. Il Dirigente provvede a trasmettere, entro 20 gg. precedenti alla scadenza, alla competente 

Struttura Tecnica di supporto la relazione dell’interessato unitamente ad una propria relazione di 

valutazione in cui, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lett. a), esprime il proprio motivato giudizio 

sull’attività svolta in relazione all’incarico ed eventualmente propone il rinnovo del medesimo (fermo 

restando quanto previsto all’art. 7, comma 3); in ogni caso, in presenza di un punteggio medio ottenuto 

nelle valutazioni annuali inferiore a 6/10, lo stesso non può essere rinnovato. 

b) Seconda istanza: la valutazione è svolta da parte dell’Organismo di Valutazione, al quale è trasmessa la 

documentazione di cui alla precedente lett. b). L’Organismo di Valutazione, tenendo conto anche delle 

verifiche annuali, nonché dei risultati raggiunti dalla struttura organizzativa di assegnazione (performance 

organizzativa), e delle valutazioni annuali relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuali formalmente assegnati (performance individuale), esprime un giudizio (in termini di positivo o 

negativo). 

9. L’esito negativo della valutazione finale impedisce il rinnovo dello stesso o l’affidamento di altri incarichi. 

10. Ai fini dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale si rinvia alla normativa aziendale 

di riferimento. 

 

Art. 9 – REVOCA DEGLI INCARICHI 

1. Il Direttore Generale, con provvedimento scritto e motivato, può revocare l’incarico anche prima della 

scadenza finale nei seguenti casi:  

a) variazione sostanziale degli assetti organizzativi di articolazioni aziendali interne tale da comportare 

modifica delle funzioni e responsabilità connesse all’incarico, fatta salva la possibilità di rivalutazione 

economica dell’incarico con inserimento in una fascia economica inferiore, fino alla scadenza;  

b) valutazione annuale inferiore a 5/10 (negativa), confermata o disposta dall’Organismo di valutazione ai 

sensi del precedente art. 8, commi 6 e 7; 

c) responsabilità particolarmente gravi e reiterate in tema di inosservanza di doveri che impediscano la 

prosecuzione dell’incarico stesso. Rientrano in tali fattispecie, i casi d’inerzia o la documentata inosservanza 

delle direttive aziendali impartite per l’attuazione di programmi o per la realizzazione di progetti ritenuti 

strategici;  

d) passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale, salvo in caso in cui il valore economico dell’incarico sia 

definito in misura inferiore ad € 3.227,85; 

e) perdita dei requisiti richiesti per l’attribuzione. 

2. La revoca dell’incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità 

dello stesso. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito 

alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico. 

 

Art. 10 – NORMA FINALE 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al CCNL del 21.05.2018 – 

Capo II – artt. 14 e ss. ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Il presente regolamento è pubblicato presso il sito web aziendale. Copia dello stesso è trasmessa a tutti i 

responsabili di Struttura e dirigenti dell’Istituto.  

3.  Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate o applicate dall’Istituto in contrasto con il presente 

regolamento.  

4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione. 

 


