
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 27.11.2019
CON LE RSU/OO.SS. DEL COMPARTO AVENTE A OGGETTO IL
REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AI
SENSI DEL CCNL 21.05.2018.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che il CCNL 21.05.2018 del comparto sanità al capo II del titolo III:

 prevede l’abrogazione delle funzioni di “coordinamento” e delle “posizioni organizzative”
così come disciplinate dai precedenti CCNL, instituendo, in sostituzione delle stesse, gli
“incarichi di funzione” per lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate
responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie
della categoria e del profilo di appartenenza;

 istituisce per il personale appartenente alla categoria D di tutti i ruoli le seguenti due
tipologie di incarichi di funzione aventi specifici contenuti e requisiti in relazione ai
diversi ruoli di appartenenza:

 incarichi di organizzazione
 incarichi professionali

 demanda alle aziende la definizione del sistema degli incarichi di funzione, previa
formulazione dei criteri per l’istituzione e la graduazione degli stessi e delle modalità per il
conferimento al personale interessato;

Ricordato che con deliberazione n. 664 del 18.04.2019 è stata recepita l’intesa sottoscritta
con le RSU/OO.SS. in data 04.04.2019 in merito alla disciplina transitoria da adottare per la



copertura degli incarichi di posizione organizzativa resesi vacanti nell’attesa di regolamentare
la materia in applicazione della citata normativa contrattuale;

Evidenziato che la definizione dei criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli
incarichi di funzione, in base all’art. 5, comma 3, lett. d) e lett. e) del CCNL 21.05.2018, sono
oggetto di confronto con le RSU/OO.SS. ammesse alla contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto che:

 i competenti uffici hanno trasmesso in data 29.10.2019 alle RSU/OO.SS. il testo del
regolamento disciplinante i criteri di graduazione, le modalità di istituzione, il
conferimento e la revoca degli incarichi di funzione ai sensi del CCNL 21.05.2018;

 la RSU in data 11.11.2019 ha fatto pervenire le proprie osservazioni e richieste di modifica
al testo;

Preso atto che nell’incontro sindacale con le RSU/OO.SS. del comparto in data 27.11.2019, a
conclusione del confronto, è stato condiviso e definito il contenuto del regolamento di
disciplina degli incarichi di funzione procedendo alla sottoscrizione della relativa intesa;

Precisato che gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento in atto al
21.05.2018, data di sottoscrizione del CCNL, così come i successivi incarichi provvisori
attribuiti ai sensi dell’intesa del 04.04.2019, rimarranno in vigore fino al completamento del
processo di istituzione e assegnazione dei nuovi incarichi di funzione;

Evidenziato che le modifiche dell’organizzazione aziendale, anche a seguito di nuovo POAS,
potranno comportare la modifica/revoca degli incarichi di funzione previsti;

Ritenuto di procedere al formale recepimento della sopracitata intesa;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.

DELIBERA

1. di prendere atto dell’intesa sottoscritta con le competenti RSU/OO.SS. del comparto in data
27.11.2019 (all. A) approvando il regolamento di disciplina degli incarichi di funzione
allegato alla stessa (all. B);

2. di dare atto che il citato regolamento abroga e sostituisce quanto definito a livello aziendale in
relazione all’istituto delle posizioni organizzative e si applica agli incarichi di funzione
attribuiti successivamente alla data di adozione del presente atto;

3. di precisare, così come previsto dall’intesa, che gli incarichi di posizione organizzativa e di
coordinamento in atto al 21.05.2018, data di sottoscrizione del CCNL, così come i successivi
incarichi provvisori attribuiti ai sensi dell’intesa del 04.04.2019, rimarranno in vigore fino al
completamento del processo di istituzione e assegnazione dei nuovi incarichi di funzione;

4. di demandare all’UOC Politiche e gestione delle risorse umane i connessi adempimenti
attuativi, assicurando nel contempo la prevista informazione e diffusione e gli obblighi in
materia di trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio UOC Politiche e gestione delle risorse umane AC/lf

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice
dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2325/2019)

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 27.11.2019 CON LE
RSU/OO.SS. DEL COMPARTO AVENTE A OGGETTO IL REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI
INCARICHI DI FUNZIONE AI SENSI DEL CCNL 21.05.2018.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 28/11/2019 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2325/2019 

ad oggetto: 

PRESA D'ATTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 27.11.2019 CON LE RSU/OO.SS. DEL 

COMPARTO AVENTE A OGGETTO IL REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI 

FUNZIONE AI SENSI DEL CCNL 21.05.2018.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni
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