
 

ART. 21 MODALITA’ E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE- RESPONSABILITA’- 

DURATA E REVOCA 

21.1 I responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici sono nominati dal direttore. secondo criteri di 

professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’amministrazione, ai sensi delle leggi 

vigenti. 

21.2 L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della 

valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti analoghi incarichi. Di norma l’incarico è 

attribuito a personale inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla C/1. 

21.3 Il provvedimento di nomina dovrà anche indicare l’incaricato per la sostituzione del responsabile del 

servizio in caso di assenza o impedimento temporanei.  

21.4 Il responsabile dell’Area o, in mancanza, il Responsabile di servizio risponde:  

a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dal C.d.A., 

b) della validità e correttezza tecnico - amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, 

adottati e resi; 

c) della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali assegnate; 

d) del buon andamento e della economicità della gestione 

21.5 L’incarico di Responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 

quella del mandato del direttore. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende 

conferito fino al termine del mandato del direttore. 

21.6 Al termine del mandato del direttore, l’incaricato continua a svolgere le proprie funzioni fino a quando 

non intervenga la nuova nomina. 

21.7. L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato 

a) per inosservanza delle direttive del Presidente C.d.A. 

b) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Direttore Generale; 

c) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati  o in altri atti di indirizzo, al termine di 

ciascun anno finanziario; 

d) per responsabilità grave o reiterata; 

e) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro; 

f) per esigenze di carattere funzionale e o organizzativo. 


