Azienda ULSS 14 – Chioggia
Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali
DIRIGENTI
Decreto Legislativo 33, art. 41 c. 2
Procedura per il conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento.
L’attribuzione dell’incarico di dipartimento strutturale o funzionale avviene con
provvedimento del Direttore Generale che individua il direttore fra una terna di nomi
proposta dal Comitato di Dipartimento. L’incarico è biennale e può essere prorogato. In
ogni caso, l’incarico di Direttore di dipartimento decade entro 6 mesi dall’insediamento di
un nuovo Direttore generale.
Tutti gli aspetti inerenti il funzionamento del Dipartimento e le funzioni connesse alla
direzione dello stesso sono disciplinati dalle Delibere di Giunta Regionale del Veneto n.
3574/2001 e n. 2271/2013.

Procedura per il conferimento incarico di Direttore di Struttura complessa – ruolo
sanitario
La normativa per il conferimento di incarico di Direttore di Struttura complessa prevede
che l’accesso avvenga mediante avviso per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 15, comma 7
bis del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i., nonché come disciplinato dalla
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013. L’avviso di
selezione è pubblicato nel Bur Veneto e per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
L’Azienda pubblica il bando nel sito web aziendale alla sezione Avvisi e Concorsi.
Procedura per il conferimento incarico di Direttore di Struttura complessa – ruoli
amministrativo, tecnico e professionale
Il Direttore Generale sceglie il dirigente cui conferire l’incarico di direttore di struttura
complessa a seguito di procedura comparativa dei curricula dei dirigenti interni all’Azienda
in possesso dei requisiti di anzianità (5 anni di servizio quale dirigente) e titolo di studio
previsto per la copertura dell’incarico (laurea magistrale ed eventuale iscrizione all’Albo,
ove richiesto).
Procedure per il conferimento di incarico di Responsabile di Struttura semplice
Il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Semplice dipartimentale o di Struttura
Semplice di UO è disciplinato dal CCNL dell’Area Dirigenziale di riferimento e dai Contratti
Integrativi Aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di categoria. L’incarico è
conferito con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore di
Dipartimento/Direttore di Unità Operativa Complessa dove il dirigente presta servizio,
previo esperimento di specifico Avviso Interno e successivo superamento positivo della
verifica dell’attività e dei risultati operata dal Collegio Tecnico. Il conferimento dell’incarico
si perfeziona con l’assenso all’attribuzione/conferma dell’incarico da parte del Dirigente
interessato ai sensi dell’art. 24 comma 5 del CCNL 3.11.2005 per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dell’art. 24 comma 6 del CCNL 3.11.2005 per l’Area della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
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