
 

 

 

 
 

 
D EC RET O  

D EL  DI RET T ORE  GE NE RAL E 
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo sostituto dott.ssa Nives Di Marco individuato con nota a protocollo n. 
42361 del 27/11/2020 

e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 
 
 

N. 131  DEL 01/09/2021 

 
 

A V E N TE  AD  O G G E T T O : 
 
DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI 
INCARICHI DIRIGENZIALI E CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI.  

 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Barbara Tesini 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E REVOCA 
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che il CCNL 17/12/2020 Area Funzioni Locali triennio 2016-2018 alla Sezione III, Titolo 
III, Capo II ha in parte innovato il sistema degli incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa; 
 
RITENUTO di rivedere conseguentemente la regolamentazione aziendale in materia, considerato 
che gli incarichi dirigenziali costituiscono uno strumento per una più efficace e proficua 
organizzazione e gestione delle risorse, volta al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla 
programmazione aziendale e regionale; 
 
ATTESO che il regolamento aziendale si applica ai Dirigenti Professionali, Tecnici ed Amministrativi 
in servizio presso ARCS con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato, 
inclusi i dirigenti in posizione di comando in presso l’Azienda; 
 
PRECISATO che in linea generale l’Azienda predilige la stabilità nei rapporti di lavoro, così come 
nell’affidamento degli incarichi dirigenziali, in particolar modo gestionali; 
 
DATO ATTO che, nel rispetto delle norme che disciplinano le relazioni sindacali di cui agli artt. 5 e 
40 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché agli artt. 5 e 64, comma 1, lett. d) del CCNL 17/12/2020, si è 
regolarmente svolto il confronto tra Azienda e Organizzazioni sindacali di categoria, come da 
verbale di sintesi agli atti; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere all’adozione del Regolamento “Criteri e modalità di affidamento e 
revoca degli incarichi dirigenziali e criteri di graduazione delle funzioni” della Dirigenza 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa, allegato quale parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo sostituto e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1)  di approvare il Regolamento “Criteri e modalità di affidamento e revoca degli incarichi 
dirigenziali e criteri di graduazione delle funzioni” della Dirigenza Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa, allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 

2) di darne informazione al personale interessato ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria; 
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3) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base 
di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo sostituto 

dott.ssa Nives Di Marco 
 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 REGOLAMENTO INCARICHI PTA 2021 CCNL 2020.pdf 
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