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                                                                    Art.1 

                                                                 Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento generale dei servizi e degli uffici dell’ASP 

Città di Siena, in conformità ai principi generali di cui alla L.R.T. n.43 del 3 Agosto 2004 e 

in attuazione delle disposizioni statutarie. 

 

2. La struttura organizzativa dell’Azienda, la distribuzione delle relative competenze e i 

rapporti funzionali fra le sue componenti sono stabiliti con appositi atti di organizzazione, 

secondo le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto dei principi di legge, al fine 

di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità statutarie. 

 

3. Il regolamento può essere integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti 

interni, relativi a problematiche specifiche secondo le  vigenti normative nazionali e 

regionali di riferimento. 

 

                                                              TITOLO I 

 

                                       ORGANIZZAZIONE  AMMINISTRATIVA 

 
                                                                 Art. 2 

                                              Criteri generali di organizzazione 
1.L’organizzazione dei servizi e del personale dell’ASP ha carattere strumentale rispetto al 

perseguimento degli scopi istituzionali e statutari e si informa a criteri di buon andamento, 

imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia. 

 

2. L’assetto organizzativo/funzionale, aperto all’interazione con gli altri livelli istituzionali e con i 

soggetti della società civile, è determinato secondo rispondenza alle funzioni proprie di cui 

l’Azienda è titolare e ai programmi decisi dal Consiglio di Amministrazione. 

 

3. L’assetto organizzativo dell’ASP si ispira ai principi e criteri previsti dal D.lgs.165/ 30.3.2001  e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

4. In particolare l’assetto organizzativo dell’ASP si informa ai seguenti principi e criteri: 

a) separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi aziendali e le       

responsabilità di gestione (amministrativa, tecnica e finanziaria ), spettanti alla dirigenza e ai 

responsabili dei servizi,  per il  conseguimento degli obiettivi; 

b) piena trasparenza dell’azione amministrativa, semplificazione delle procedure, qualità dei 

servizi erogati, accesso ai documenti e partecipazione all’attività amministrativa; 

c) flessibilità della struttura organizzativa , sia sotto il profilo organico che funzionale; 

d) valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento tra gli uffici dell’ASP ; 

e) sviluppo di un sistema di relazioni e interconnessioni, anche mediante sistemi informativi 

fra le diverse strutture organizzative dell’ASP e centri di responsabilità/costo, in modo da 

garantire il massimo di interazione delle attività espletate, nonché le relazioni fra le strutture 

e il perseguimento dell’efficienza organizzativa anche attraverso un organico sistema di 

circolazione delle informazioni costantemente aggiornato; 

f) ricorso ad un uso diffuso e sistematico della tecnologia informatica e della formazione; 

g) messa in atto di un sistema di controlli interni improntato ai principi del D.lgs. n. 286/1999; 

h) adozione, quale metodo di lavoro, della programmazione per obiettivi e della gestione per 

progetti. 
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      Art. 3 

                                   Assetto  Amministrativo 
1. Spetta al Consiglio di Amministrazione definire  con apposito atto deliberativo, adottato su 

proposta del Direttore , l’articolazione della struttura organizzativa, la dotazione organica e 

la dotazione di risorse economiche e strumentali. 

 

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita la funzione di indirizzo dell’attività dell’ASP, 

nell’ambito delle proprie competenze, formulando attraverso l’adozione di regolamenti e 

deliberazioni di indirizzo, direttive e criteri di massima ai quali la dirigenza aziendale dovrà 

attenersi nell’esercizio delle funzioni gestionali di propria competenza; tali direttive 

costituiscono altresì il quadro di riferimento per la verifica dei risultati della gestione. 

 

3. Il Consiglio di Amministrazione esercita l’attività di controllo in ordine alla effettiva 

attuazione delle direttive adottate, anche attraverso la verifica dei risultati e l’analisi di 

eventuali scostamenti relativamente a programmi aziendali definiti. 

 

4. Il Consiglio di Amministrazione formula gli obiettivi aziendali da assegnare al Direttore, 

tenuto conto delle effettive risorse umane, strumentali ed economiche disponibili. 

 

5. Al fine di garantire al Consiglio di Amministrazione l’effettivo esercizio delle funzioni di 

cui ai precedenti commi, ciascun Consigliere può autonomamente: 

a) chiedere informazioni inerenti l’attività dell’ASP direttamente al Direttore; 

b) richiedere al Direttore di prendere visione di documenti di natura amministrativa, 

tecnica, contabile, nonché di richiederne allo stesso il rilascio in copia, nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 

n.196/2003 . 

           

                                                              Art. 4 

                                       Atti di programmazione aziendale 
1. Costituiscono atti fondamentali di programmazione aziendale adottati dal Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Direttore: 

 

      a)   il Bilancio pluriennale di previsione di cui all’art. 6 del regolamento di contabilità; 

      b)   il Bilancio preventivo economico annuale di cui all’art.7 del regolamento di      

            contabilità; 

c)  il Programma annuale e triennale delle assunzioni previsto dall’art. 6 del D.lgs. 

165/2001 su proposta del Direttore; 

d) l’Atto d’indirizzo annuale per i programmi della formazione/aggiornamento del 

personale 

e) il Programma annuale e triennale dei lavori di cui alla vigente normativa in materia 

di lavori pubblici. 

 

Art. 5 

Ordinamento Organizzativo 
1. L’assetto organizzativo dell’Amministrazione, cui è preposto l’ufficio di Direzione, viene 

definito con i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, ed è articolato, di norma, in Aree, 

Unità Operative e Servizi, secondo quanto di seguito specificato:   
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a) la Direzione, cui è preposto il Direttore, svolge le funzioni e le competenze previste 

dall’articolo 12 dello Statuto e dall’articolo 8 del presente regolamento; essa è coadiuvata 

dal Comitato di Direzione composto dai  Responsabili di Area e dai Responsabili dei 

Servizi, che si confrontano in ordine alla programmazione ed al controllo complessivo 

dell’attività di gestione, garantendone la congruenza rispetto agli indirizzi individuati dal 

Consiglio di Amministrazione; 

b) l’Area è struttura funzionale costituita al fine di coordinare e integrare le funzioni operative 

appartenenti a settori omogenei di operatività; a capo di ciascuna Area viene preposto un 

Coordinatore; 

c) L’Unità Operativa (di seguito indicata come U.O.) è struttura complessa responsabile della 

produzione ed erogazione di specifici servizi, con piena autonomia tecnico-professionale. Di 

norma, affinché una U.O. sussista, è necessario che abbia una significativa complessità 

correlata alla dimensione, valutabile in base al numero dei dipendenti, al volume di 

prestazioni effettuate e in base al rilievo aziendale dell’attività ad essa afferente. A capo di 

ciascuna  Unità Operativa è preposto un Responsabile;  

d) Il Servizio è una organizzativa di base con compiti propri di specifiche materie, cui è 

preposto un responsabile, denominato Capo Servizio. 

 

2. L’istituzione delle struttura organizzative di cui al comma 1 avviene nell’ambito dei 

provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, con indicazione delle linee funzionali assegnate a 

ciascuna di esse. Tale articolazione direzionale viene aggiornata, mediante istituzione, soppressione, 

modificazione o accorpamento di strutture, con nuovi provvedimenti della stessa natura, in funzione 

delle dinamiche di sviluppo dei programmi e degli obiettivi aziendali.  

 

3. L’attività assistenziale socio-sanitaria viene espressa nei Centri Diurni, nelle Residenze Assistite 

(RA) e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), all’interno delle quali l’organizzazione è 

articolata in Reparti e Moduli. 

 

4. Le attività di educazione ed assistenza ai sordi viene espressa principalmente presso la struttura 

“Tommaso Pendola”. 

 

                                                                     Art. 6 

                                                      Comitato Scientifico 
1. Il Comitato Scientifico, secondo quanto previsto dall’art.13 dello Statuto, è organo consultivo e 

propositivo; a tal fine, i componenti di detto Comitato sono autorizzati ad accedere alle strutture 

dell’ASP, per meglio conoscerne le varie realtà e i diversi bisogni. 

 

2. Al Coordinatore del Comitato Scientifico viene inviato per conoscenza l’ordine del giorno del 

Consiglio di Amministrazione, nonché il verbale delle relative sedute insieme all’elenco delle 

deliberazioni adottate. 

 

3. Il Coordinatore del Comitato Scientifico partecipa alle sedute del Consiglio stesso con parere 

consultivo. 

 

                                                                    Art. 7  

                                            Relazioni con le Organizzazioni Sindacali 
1. L’ASP garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità 

dell’Azienda e dei Sindacati, in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza 

di incrementare e mantenere elevata l’efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati 

agli utenti. 
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2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza secondo le modalità stabilite dai contratti nazionali 

di lavoro. 

 

3. Il Responsabile dell’Ufficio Personale coadiuva il Direttore nella cura le relazioni sindacali, nel 

rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

4. Gli accordi contrattuali integrativi decentrati sono negoziati e sottoscritti dal Direttore, previa 

autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure previste dal Contratto 

Collettiva nazionale di Lavoro. 

 

Art. 8 

Requisiti, rapporto di lavoro e funzioni del Direttore 
1.  Il rapporto di lavoro del Direttore, prescelto ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge della 

regione Toscana n. 43/2004 e dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto, è regolato da un contratto di 

diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del Consiglio di 

Amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato. Il Direttore, in ogni caso, rimane in 

carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

 

2. Il trattamento economico del Direttore viene deciso dal Consiglio di Amministrazione, su 

proposta del Presidente, prendendo a riferimento l’articolazione retributiva prevista per i dirigenti a 

contratto degli Enti Locali. Per quanto attiene alla gestione di ogni altro istituto del rapporto di 

lavoro, si applica la disciplina prevista dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro dell’Area 

dirigenziale del comparto Regioni/Autonomie Locali, anche per quanto riguarda le cause di 

risoluzione del rapporto stesso.  

 

3. Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di     

Amministrazione, nonché della gestione economica-finanziaria, tecnica e amministrativa e della 

gestione del personale. 

 

4. Il Direttore, per il perseguimento degli obiettivi e dei programmi aziendali approvati dal 

Consiglio di Amministrazione, effettua il coordinamento con le strutture organizzative di 

competenza e si rapporta con il Comitato di Direzione, garantendo l’approccio integrato e 

l’unitarietà di azione ai vari problemi. 

 
5. Il Direttore, nell’ambito delle proprie competenze, propone tra l’altro al Consiglio di 

Amministrazione: 

a) la relazione annuale sui risultati di gestione; 

b) lo schema dei regolamenti; 

c) i bilanci preventivi e consuntivi; 

d) la pianificazione delle risorse umane e della formazione/aggiornamento del 

personale; 

e) la pianificazione dei budgets annuali per centri di responsabilità aziendali, ai fini del 

controllo di gestione; 

f) le bozze di convenzione con Enti e/o Associazioni, che possono contribuire al 

miglior perseguimento delle finalità statutarie; 

g) ogni altro argomento di particolare rilevanza per la vita gestionale dell’Azienda. 

 
6. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Direttore agisce in piena autonomia professionale, nel rispetto 

delle norme di legge e contrattuali vigenti; ferma restando ogni altra sua competenza tecnica, 

amministrativa e gestionale a termini di legge e di Statuto, competono al Direttore: 
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a) l’attribuzione di incarichi di responsabilità e la eventuale revoca motivata;  

b) l’attribuzione e la motivata revoca di incarichi di posizione organizzativa, sentito il 

Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei provvedimenti di organizzazione di cui 

all’articolo 3, comma 1; 

c) l’adozione dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale (di competenza del 

diretto superiore) e alla censura scritta (di competenza del Responsabile di Area di 

riferimento), fatta eccezione per il personale afferente alle unità organizzative direttamente 

dipendenti dal Direttore, per il quale il medesimo Direttore è direttamente competente; 

d) la presidenza delle commissioni di concorso e di selezione del personale, nonché delle 

commissioni per le procedure di gara. Può delegare la presidenza di dette commissioni a un 

funzionario di sua scelta; 

e) la stipulazione dei contratti conseguenti a procedure di gara, di concorso, selezione o a 

procedure negoziate. 

 

7. Il Direttore, in via generale, adotta ogni altro atto e provvedimento gestionale attuativo degli 

obiettivi, programmi e direttive dell’organo di governo, che sia espressione di discrezionalità 

tecnica o amministrativa di tipo gestionale. 

 

8. Le decisioni del Direttore vengono formalizzate mediante determinazioni, raccolte in 

progressione numerica e pubblicate entro cinque giorni dalla data di adozione all’albo dell’Ente per 

un periodo di dieci giorni. 

 

9. Per le problematiche di natura socio-assistenziale, il Direttore può avvalersi della competenza del 

Coordinatore del Comitato Scientifico. 

 

10. In caso di assenza temporanea è sostituito da altro responsabile dell’Azienda da lui indicato e  

nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

                                                                      Art. 9 

                                                     Funzioni dei Responsabili 
1. I titolari delle varie funzioni corrispondenti ai diversi livelli dell’articolazione organizzativa 

dell’ASP svolgono le funzioni attribuite dal Direttore con autonomia e responsabilità tecnica, 

professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e secondo le  modalità previste dalla legge, 

dallo Statuto e dai Regolamenti. 

 

2. Ai medesimi spetta la gestione tecnica e amministrativa delle strutture ad essi affidati e del 

personale assegnato. 

 

3. I suddetti titolari sono tenuti a garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione       

amministrativa con tempestività ed economicità di gestione, attenendosi alle direttive generali 

legittimamente emanate dal Direttore. 

 

4. Ai titolari delle varie strutture organizzative/operative spetta altresì: 

       -    adozione di atti di gestione del personale assegnato di cui è il diretto referente gerarchico; 

- partecipazione attiva alla proposta di obiettivi ed indirizzi programmatici, utili per il 

Consiglio di Amministrazione per l’adozione degli atti programmatori di propria 

competenza; 

- verifica periodica dei volumi di attività e della produttività della propria struttura 

organizzativa; 

- emanazione di direttive, ordini e circolari nell’ambito delle rispettive attribuzioni; 
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- previsione di idonei strumenti di comunicazione interna, finalizzati ad assicurare il flusso 

costante delle necessarie informazioni, in un’ottica di attività integrate; 

- integrazione con gli altri Responsabili; 

- irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, let. 

c) ; 

 

5.Gli atti di competenza dei Responsabili sono soggetti ad avocazione da parte del Direttore e/o  dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa, se individuato, per particolari motivi di necessità  ed 

urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione. 

                                                        

       

                                                               TITOLO  II 

  

                                                      CONTROLLI  INTERNI 

 
                                                                     Art. 10 

                                                     Valutazione del Direttore 
1. La valutazione del Direttore, in quanto figura apicale nominato dal Consiglio di 

Amministrazione, è diretta competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione, che si esprime 

in merito su proposta del Presidente e con il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione. 

 

2. Di norma entro il 31 Dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione attribuisce al 

Direttore gli obiettivi e le risorse relative per l’anno successivo. 

 

3. Entro i sessanta giorni successivi all’attribuzione degli obiettivi e delle risorse, il Direttore 

presenta una relazione contenente gli elementi più significativi delle attività poste in essere 

nell’anno precedente, anche con riferimento agli obiettivi assegnatigli dal Consiglio di 

Amministrazione per l’anno di riferimento. 

 

                                                               Art. 11 

                                                          Nucleo di Valutazione 
1 Secondo i principi evincibili dal D.lgs. n.286/1999, viene istituito il Nucleo di valutazione, i cui 

compiti sono: 

• Attività di valutazione del personale dirigenziale, ad eccezione del Direttore; 

• Attività di valutazione e controllo strategico intesa a supportare quella degli organi 

di indirizzi e di controllo politico-aziendale. 

2. Il Nucleo di Valutazione è costituito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, dura 

in carica un biennio  rinnovabile e comunque non oltre la data di scadenza del Consiglio di 

Amministrazione che l’ha nominato.Il compenso spettante ai membri esterni è stabilito con il 

provvedimento di costituzione. 

 

3. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di esaminare e valutare: 

• i risultati dell’attività complessivamente posta in essere dalla dirigenza e dai 

quadri direttivi dei ruoli amministrativo e sanitario. Rileva a tal fine le 

prestazioni, i comportamenti e le competenze organizzative e professionali e i 

risultati raggiunti in ordine agli obiettivi assegnati, tenendo conto delle risorse 

messe a disposizione; 

• i risultati raggiunti in ordine agli obiettivi assegnati. 

 

4. Il Nucleo di Valutazione provvede ad inoltrare al Consiglio di Amministrazione il rapporto di 

valutazione, al termine  del suo operato di esame e verifica . 
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5. Il rapporto di valutazione contiene: 

a) la valutazione del Nucleo, articolata e motivata, che deve concludersi con un giudizio 

sintetico, ma comprensivo della congruità o meno dei risultati espressi, rispetto agli obiettivi 

e alle risorse assegnate a ciascun  responsabile; 

b) un rapporto di valutazione complessiva e di commento, nel quale il Nucleo può esprimere 

raccomandazioni, suggerimenti, critiche o apprezzamenti, tesi al miglioramento 

dell’andamento complessivo e/o settoriale dell’attività aziendale. 

 
Art. 12 

Valutazione del personale non dirigenziale 
1. La valutazione dei Coordinatori di Area di qualifica non dirigenziale compete al Direttore, che si 

avvale a tal fine delle elaborazioni del Nucleo di Valutazione. 

 

2. La valutazione del restante personale compete ai Coordinatori di Area di riferimento, su proposta 

del diretto Responsabile, al quale il personale è assegnato. 

 
3. La valutazione presuppone la preventiva individuazione dei criteri di valutazione, concordati   nel 

rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 

comunque resi noti a tutto il personale dipendente. 

 

4. Le valutazioni annuali  sono raccolte nel fascicolo personale dell’interessato. 

 

Art.13 

Effetti della valutazione 
1. Per l’accertamento di eventuali responsabilità dirigenziali e degli incaricati su posizione 

organizzativa, nonché per i provvedimenti conseguenti, anche dipendenti dagli effetti della 

valutazione negativa, si rimanda alle disposizioni di cui alla vigente normativa in tema di rapporto 

di lavoro presso la Pubblica Amministrazione e di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

applicati dall’ASP. 

 

Art. 14 

Controllo di gestione 
1. L’ASP applica il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi 

di acquisizione e di impiego delle risorse. 

 

2. Il processo di controllo di gestione è attivato dal Direttore che propone al Consiglio di 

Amministrazione: 

 

- l’individuazione del piano dei centri di costo e del relativo responsabile; 

- l’istituzione dei servizi di controllo interno con la relativa composizione. 

 

3. Spetta al Direttore: 

- definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni; 

- disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare 

a ciascuna di esse. 

 

4. La struttura organizzativa dipende direttamente dal Direttore e si avvale di un sistema 

informatico che consenta  l’integrazione della contabilità economica-patrimoniale con quella 

analitica, adotta la  metodologia di budget, si fonda sulla costante rilevazione analitica degli 
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scostamenti tra i  dati di budget e i dati consuntivi. I reports, elaborati con periodicità almeno 

trimestrale, sono inviati anche al Consiglio di Amministrazione oltreché al Direttore. 

 

5. Il servizio di controllo interno è preposto al controllo di gestione e a tal fine: 

- raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile dell’ufficio controllo di 

gestione; 

- analizza i dati di gestione attraverso una serie di indicatori e di elaborazioni atti a valutare la 

significatività di eventuali scostamenti, l’efficienza nell’impiego delle risorse e la 

produttività dei fattori impiegati, nonché la qualità dei servizi; 

- redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget; 

- redige il rapporto finale che attua il sistematico confronto fra i dati di budget e di 

consuntivo. 

  

TITOLO  III 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

Art. 15 

Dotazione organica 
1. Il Consiglio di Amministrazione definisce con apposito atto deliberativo, adottato su proposta del 

Direttore, la dotazione organica complessiva aziendale, in relazione agli assetti organizzativi 

dell’Azienda. 

 

2. Il Direttore indica il fabbisogno quali-quantitativo di personale dell’Azienda, al momento della 

predisposizione del piano triennale di assunzione, soggetto a revisione annuale, ai sensi delle 

vigenti norme, con il relativo impegno economico; spetta al Consiglio di Amministrazione 

l’approvazione di detto piano. 

 

3. Il Direttore può, in corso di esercizio, proporre modifiche al fabbisogno di cui al comma 2, 

dandone comunicazione al Presidente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. La 

modifica del piano occupazionale compete al  Consiglio di Amministrazione. 

 

4. Il Direttore, nell’ambito delle risorse di bilancio appositamente stanziate e degli indirizzi espressi 

negli atti di pianificazione gestionale, può conferire incarichi a tempo determinato e a tempo 

parziale, anche non previsti dal piano occupazionale, per garantire la continuità dei livelli 

assistenziali e dei servizi. 

 

5. Ciascun dipendente dell’Azienda è posto dal Direttore in dipendenza funzionale da una struttura 

aziendale; ciascun dipendente svolge i propri compiti, nei limiti della qualifica di appartenenza, 

assumendo la responsabilità delle azioni compiute. 

 

Art.16 

Regime dei rapporti di lavoro e modalità di assunzione del personale 
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente, nelle more della definizione di un autonomo 

comparto di contrattazione collettiva per le ASP, è disciplinato dal CCNL del comparto 

Regioni/Autonomie Locali per il personale di nuova assunzione; per il personale in servizio alla 

data di costituzione dell’ASP Città di Siena, continuano ad essere applicati i contratti di lavoro in 

essere nelle amministrazioni di originaria provenienza. 

 

2. Al personale dell’Azienda si applica la normativa del D.Lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni e la L. n. 300/1970, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia di lavoro 

pubblico. 
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3. Le assunzioni del personale avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tenendo 

conto delle declaratorie di categoria previste dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto 

dalla programmazione triennale e annuale delle assunzioni ed entro i limiti della disponibilità della 

dotazione organica e di budget. 

 

4. Le assunzioni avvengono secondo procedure selettive e di individuazione dei candidati 

disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto dei principi recati dalle norme del D.Lgs. n. 

165/2001 e dalle altre norme di legge applicabili alla pubblica amministrazione. Nelle more 

dell’adozione del regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994 e successive 

modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la natura dell’Azienda.  

 

5. Le posizioni dirigenziali e di alta specializzazione possono essere coperte con incarichi a 

contratto, secondo la disciplina regolamentare di cui al comma 1. 

 

 

Art 17 

Formazione e aggiornamento 
1. La formazione e l’aggiornamento professionale sono elementi strategici nell’attività aziendale, 

finalizzati al miglioramento delle competenze, delle prestazioni e della motivazione del personale. 

 

2. L’Azienda predispone annualmente il Piano di Formazione del personale, tenendo altresì conto 

della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. E’ 

obbligatorio per il dipendente interessato riferire sull’esperienza formativa e di aggiornamento 

effettuato, anche ai fini di una condivisione delle conoscenze acquisite ai colleghi operanti nel 

contesto organizzativo di appartenenza. 

 

Art. 18 

Regime delle incompatibilità 
1. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore ad assumere incarichi o nomine su 

materie o attività che non interferiscono direttamente o indirettamente con i compiti e le 

responsabilità assunte nell’ASP, nel rispetto delle norme di legge. 

 

2. Per i dipendenti dell’ASP trova applicazione la disciplina generale in materia di incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Direttore possono essere 

revocate per sopravvenute esigenze di servizio o per  successive valutazioni di natura organizzativa 

e/o di opportunità. 

 

Art. 19 

Responsabilità disciplinare 
1. Ferme restando le disposizioni attualmente vigenti in tema di responsabilità civile, 

amministrativa, contabile e penale, la violazione da parte del personale dipendente dei doveri propri 

dei dipendenti stessi, come sanciti dall’ordinamento giuridico, e la mancata osservanza del “Codice 

di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”, comportano l’avvio del 

procedimento disciplinare a carico del dipendente interessato, con conseguente eventuale 

applicazione delle sanzioni previste. 

 

2. La materia relativa ai procedimenti disciplinari è regolamentata dai vigenti Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro applicati.    
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Art. 20 

Incarichi esterni 
1. Di norma, l’Azienda svolge i propri compiti istituzionali avvalendosi prioritariamente delle 

proprie strutture e del proprio personale; può tuttavia conferire incarichi esterni, nel rispetto del 

D.Lgs. n. 165/2001 e delle altre disposizioni vigenti in materia.  

 

 

Art. 21 

Norma di rinvio 
1.  Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento in materia di gestione del personale, si fa 

rinvio al D.Lgs. n. 165/2001, ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati e alle 

ulteriori disposizioni di carattere regolamentare interne all’Azienda.  

                                 

TITOLO  IV 

COMPENSI  ORGANI  DI GOVERNO 

 
Art. 22 

Emolumenti  Componenti Consiglio di Amministrazione 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 lettera a) della Legge Regione Toscana 3 Agosto 2004 n. 43 

ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda sono attribuiti specifici compensi per 

lo svolgimento della loro attività, fermo restando il rispetto degli equilibri economico – finanziari 

della gestione dell’Azienda e degli indirizzi in merito del Comune di Siena.  

 

2. In diretta correlazione alla complessità della loro attività e delle funzioni svolte ai componenti il 

consiglio di amministrazione spettano i seguenti emolumenti lordi annui: 

- Presidente: compenso massimo commisurato allo 0,50 % del valore della produzione del conto 

economico annuale limitatamente alla parte dei proventi derivanti dallo svolgimento delle 

attività istituzionali previste nell’art. 4, commi 1 e 2 dello Statuto dell’Azienda, e, comunque, 

non oltre l’importo annuo omnicomprensivo di Euro 47.000,00; 

- Vice – Presidente ed altri componenti il Consiglio di Amministrazione: compenso massimo 

commisurato al  16% del compenso riconosciuto al Presidente. 

 

3. Tutti gli emolumenti sono corrisposti in rate costanti per 12 mensilità in ciascuna annualità di 

durata del mandato del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, nel limite massimo previsto 

nel precedente comma 2, l’esatta deliberazione dei compensi per ciascun mandato od esercizio. 

 

4. Ai fini della determinazione degli emolumenti e della loro corresponsione agli aventi diritto, 

come previsto al precedente comma 2, si assume in via provvisoria il valore della produzione 

desumibile dal conto economico annuale preventivo, salvo conguaglio, a credito e/o a debito, in 

occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio di ciascuna annualità. 

 

5. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spettano i rimborsi spese analiticamente 

documentati per le trasferte, fuori dal Comune sede dell’Azienda, eventualmente necessarie 

all’espletamento di attività e/o funzioni nell’interesse dell’Azienda derivanti dalla loro carica e 

funzione. 

 

Art. 23 

Emolumenti  Componenti Collegio dei Revisori dei Conti 
1. Al collegio dei revisori dei conti sono riconosciuti compensi sulla base di quanto previsto 

dall’art.26 del Regolamento di Contabilità dell’Azienda. 
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