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REGOLAMENTO  

DI FUNZIONAMENTO COLLEGIO TECNICO PER LA 

VALUTAZIONE PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI 

SANITARI E DEL RUOLO PROFESSIONALE 

TECNICO E AMMINISTRATIVO 
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Articolo 1 

Istituzione e finalità 

1. Ai sensi e per gli effetti del CCNL della Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019 e del CCNL 

Dirigenza Area Funzioni locali (PTA) del 17.12.2020 sono istituiti con Decreto del Direttore 

Generale appositi Collegi Tecnici, per la verifica e valutazione: 

 

a) di tutti i dirigenti entro la scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività 

professionali svolte ed ai risultati raggiunti; 

b) di tutti i dirigenti sanitari dei dirigenti di nuova assunzione immediatamente dopo il 

termine del primo quinquennio di servizio ai fini dell’attribuzione di una diversa tipologia 

d’incarico diverso da quello da quello di base ed ai fini del passaggio alla fascia 

dell’indennità di esclusività; 

c) di tutti i dirigenti sanitari ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di 

esclusività prevista al superamento del quindicesimo anno di esperienza professionale, 

immediatamente dopo tale superamento.  

 

Articolo 2 

Composizione e organizzazione 

1. Con Decreto del Direttore Generale viene individuato un Collegio Tecnico per ciascuna 

direzione dell’Agenzia. 

2. I Collegi Tecnici sono composti da tre membri titolari, di cui uno con funzioni di Presidente. 

La Presidenza del Collegio Tecnico è affidata al Direttore di direzione come individuato 

dall’organizzazione aziendale. 

3.  Ciascun Collegio Tecnico di Direzione è deputato alla valutazione di tutti i dirigenti afferenti 

alla rispettiva direzione, secondo l’organizzazione aziendale vigente. 

4. I Collegi tecnici funzionano con la presenza di tutti i membri e le decisioni sono assunte a 

maggioranza. Le funzioni di supporto sono svolte dalla SOC Affari generali e risorse umane 

dell’Agenzia. 

5. Nel caso in cui uno dei componenti del Collegio Tecnico sia il valutatore di prima istanza di 

uno dei dirigenti in valutazione, è prevista la sua astensione, così come nel caso in cui il 

valutato sia componente del Collegio Tecnico medesimo. 

6. Ciascun componente del Collegio Tecnico si asterrà anche al verificarsi di situazioni di 

conflitto di interessi. 

7. L’individuazione del sostituto dei componenti astenuti, viene individuato nel caso del 

Presidente tra gli altri direttori, nel caso del componente esperto di valutazione dal Dirigente 

preposto alla programmazione aziendale. 

 

Articolo 3 

Funzioni 

1. I Collegi Tecnici, secondo le previsioni contrattuali, assicurano la valutazione di seconda 

istanza, che attiene: 
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a) alla verifica e validazione della correttezza metodologica della valutazione attuata in 

prima istanza, con la possibilità di modificarla ed integrarla qualora si rilevassero 

anomalie significative, certificando così le valutazioni finali; 

b) alle valutazioni di merito nel caso di prima istanza negativa. 

2. Per quanto riguarda la correttezza metodologica si fa riferimento al corretto processo di 

assegnazione Valutato – Valutatore, al corretto utilizzo della scheda di valutazione e al 

processo di confronto professionale, sempre opportuno nei processi di valutazione 

professionale. 

3. L’eventuale modifica della valutazione comporta, a cura del Presidente del Collegio, la 

consegna e illustrazione delle modifiche al dirigente valutato, per permettere eventuali 

osservazioni. 

 

 

Articolo 4 

Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio ai CCNL 

della dirigenza dell’area sanità e delle funzioni locali, al codice di comportamento aziendale, 

al codice di disciplina e alle altre disposizioni amministrative, regolamentari e legislative 

vigenti in materia. 

 

Articolo 5 

Entrata in vigore e disposizioni transitorie 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.  
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