
Funzioni/attività SS.CC. afferenti il Dipartimento Risorse Umane 
 
 
 

OGGETTO ATTIVITA’ TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO STRUTTURA COMPETENTE 

PER ISTRUTTORIA 

SOGGETTO COMPETENTE 

(adozione A / proposta P) 

Approvazione Programmi annuali e pluriennali di attività del 

Dipartimento 

Deliberazione DG  Dipartimento Direttore Dipartimento - P 

Approvazione linee guida attività e operatività dei servizi del 

Dipartimento 

Determina Dipartimento Direttore Dipartimento - A 

Coordinamento gestione operativa e attuazione dei 

programmi di attività e dei progetti che coinvolgono più 

Strutture del Dipartimento 

Vari  Dipartimento Direttore Dipartimento - A 

Definizione del dimensionamento degli organici Deliberazione DG SC Trattamento Giuridico e 

economico 

Direttore Dipartimento - P 

Proposta di costituzione dei Fondi Contrattuali ATS 

 

Deliberazione DG SC Trattamento Giuridico e 

economico 

Direttore Dipartimento - P 

Licenziamento del personale per ragioni disciplinari Deliberazione DG SC Trattamento Giuridico e 

economico 

Direttore Dipartimento - P 

Provvedimenti di concessione aspettativa, part time, 

cessazioni, permanenza in servizio, permessi, aspettative, 

maternità, congedi parentali, malattia, telelavoro, 

autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionale; 

riconoscimento/diniego infermità per causa di servizio e 

liquidazione equo indennizzo, ecc. 

Determina / provvedimento   

 

SC Trattamento giuridico ed 

economico 

Direttore / Dirigente / 

Posizione Organizzativa  

SC Trattamento giuridico ed 

economico - A 

(secondo decisione del 

Direttore SC)  

Predisposizione Piano delle  assunzioni e acquisizioni  del 

personale, secondo la programmazione regionale ed 

aziendale 

Deliberazione DG  SC Ricerca e selezione Risorse 

Umane 

Direttore Dipartimento - P 

Avvio e gestione delle procedure di reclutamento di risorse 

umane nelle diverse forme contrattuali, nell’ambito della 

programmazione già adottata con Delibera del DG  

Determina/provvedimento  

 

 Direttore SC Ricerca e 

selezione Risorse Umane- A 

Gestione, nell’ambito della programmazione già adottata 

con Delibera del DG, dei processi di mobilità aziendale e 

interaziendale, compartimentale e intercompartimentale, in 

ingresso e in uscita, con esclusione dei provvedimenti di 

Determina/provvedimento   SC Ricerca e selezione Risorse 

Umane 

Direttore SC Ricerca e 

selezione Risorse Umane - A 



mobilità interni alla ASSL, di competenza della Direzione di 

Area socio sanitaria locale, con esclusione dei provvedimenti 

di mobilità interna dei dirigenti ATS 

Stipula contratti di lavoro, ivi comprese convenzioni con il 

personale religioso, collaborazioni, tirocini e altri rapporti di 

lavoro, con esclusione dei contratti di lavoro con incarico di 

Dipartimento, SC e SSD (soggetti a sottoscrizione del 

Direttore Generale) 

Vari SC Ricerca e selezione Risorse 

Umane 

Direttore / Dirigente / 

Posizione Organizzativa  

SC Ricerca e selezione Risorse 

Umane - A 

(secondo decisione del 

Direttore SC) 

Nomina Commissioni esaminatrici e gestione della relativa 

attività 

Determina (nomina 

commissioni su disposizione 

DG) / Vari 

SC Ricerca e selezione Risorse 

Umane 

Direttore / Dirigente / 

Posizione Organizzativa  

SC Ricerca e selezione Risorse 

Umane - A 

(secondo decisione del 

Direttore SC) 

Programmazione dei progetti obiettivo e dinamiche 

incentivazione del personale 

Deliberazione DG SC Sviluppo risorse umane e 

relazioni sindacali 

Direttore Dipartimento - P 

Definizione delle metodologie di individuazione e 

graduazione degli incarichi dirigenziali, di individuazione e 

valorizzazione delle posizioni organizzative e dei 

coordinamenti del personale del comparto 

Deliberazione DG SC Sviluppo risorse umane e 

relazioni sindacali 

Direttore Dipartimento - P 

Affidamento, sospensione, revoca   degli incarichi 

dirigenziali e di incarichi al personale del comparto, 

secondo l’assetto organizzativo e la regolamentazione 

aziendale in materia 

Deliberazione DG SC Sviluppo risorse umane e 

relazioni sindacali 

Direttore Dipartimento - P 

Affidamento, sospensione, revoca   degli incarichi al 

personale del comparto, secondo l’assetto organizzativo e la 

regolamentazione aziendale in materia 

Determina SC Sviluppo risorse umane e 

relazioni sindacali 

Direttore SC Sviluppo risorse 

umane e relazioni sindacali - 

A 

Nomina Collegi Tecnici ed organismi per la valutazione del 

personale prevista dalla normativa contrattuale ed 

aziendale in materia e presa d’atto dei relativi 

provvedimenti 

Determina Direttore  SC Sviluppo risorse umane e 

relazioni sindacali 

Direttore SC Sviluppo risorse 

umane e relazioni sindacali- 

A 

Definizione della delegazione trattante di parte pubblica  Deliberazione DG SC Sviluppo risorse umane e 

relazioni sindacali 

Direttore Dipartimento - P 

Approvazione dei contratti accordi integrativi dei Deliberazione DG SC Sviluppo risorse umane e Direttore Dipartimento - P 



CC.CC.NN.LL. relazioni sindacali 

Definizione della delegazione trattante di parte pubblica per 

la Medicina convenzionata 

Deliberazione DG  SC Medicina convenzionata Direttore Dipartimento - P 

Approvazione accordi integrativi aziendali per la Medicina 

Convenzionata 

Deliberazione DG  SC Medicina convenzionata Direttore Dipartimento - P 

Conferimento incarichi a tempo indeterminato e 

determinato/sostituzione/provvisori per medici specialisti 

ambulatoriali MMG e PLS e medici di continuità 

assistenziale, medici dei servizi ecc. 

Determina SC Medicina convenzionata Direttore SC Medicina 

Convenzionata - A 

Gestione procedure accesso agli atti e documenti 
amministrativi 

Vari Ogni Struttura del 

Dipartimento secondo le 

proprie competenza 

Direttore / Dirigente / 

Posizione Organizzativa/ 

altro personale del Comparto 

della SC - A 

(secondo decisione del 

Direttore SC) 

 
 


