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(ALLEGATO A) 

 

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TENUTA E L’AGGIORNAMEN TO DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE 
 

 
1) La Direzione Generale ASUR adotta tutti gli atti di determinazione di variazione di 
dotazione organica del personale delle articolazioni dell’ASUR, e dei conseguenti ed 
automatici riflessi sulla dotazione organica delle singole Aree Vaste, che costituisce la 
sommatoria dei posti di dotazione organica delle Zone Territoriali di appartenenza, nonché 
sulla dotazione organica aziendale, che costituisce la sommatoria di tutti i posti delle varie 
articolazioni; 
 
2) Sono sottoposti alla firma della Direzione Generale anche tutti gli atti di variazione di 
dotazione organica di qualsiasi articolazione: 
- che identificano le modifiche delle mansioni/discipline attinenti un particolare profilo (ad 
esempio la quantificazione assegnata ad un Operatore Tecnico o la disciplina riferita a posti di 
Dirigente Medico); 
- che sono consequenziali a disposizioni di carattere regionale, all’applicazione di istituti 
contrattuali, e all’esercizio di facoltà consentite dalla vigente normativa; 
 
3) Tutti gli atti sopra evidenziati implicanti variazioni alla vigente dotazione organica sono 
adottati dal Direttore Generale ASUR su istruttoria dell’Area Politiche del Personale ASUR. 
Le Zone Territoriali e/o le Aree Vaste interessate a proporre variazioni della dotazione 
organica trasmetteranno una relazione contenente in forma analitica tutti gli elementi e le 
motivazioni della proposta stessa, comprensiva anche dell’analisi di tutti i costi cessanti ed 
emergenti. 
L’Area Politiche del Personale ASUR, cui le Zone avranno cura di inviare per conoscenza 
detta relazione, predisporrà l’istruttoria da sottoporre alla Direzione Generale, avendo cura di 
allegare una tabella riepilogativa dei riflessi delle variazioni sulla consistenza della dotazione 
organica zonale, di Area Vasta e Aziendale.  
 
4) la tenuta e l’aggiornamento della dotazione organica di tutte le articolazioni ASUR da parte 
dell’Area Politiche del Personale avverrà avendo cura di trasmettere, dopo ogni variazione, la 
tabella dei posti di dotazione organica di tutte le qualifiche, aggiornata a seguito della 
variazione stessa, a tutte le Zone Territoriali/Aree Vaste interessate. 
 
5) Fino all’attivazione a regime del modulo dotazione organica del Sottosistema Personale del 
SIA, le Zone Territoriali cureranno la trasmissione dei dati della situazione dei posti occupati 
di dotazione organica al 1° giorno di inizio di ciascun trimestre, attraverso la compilazione 
dell’allegato schema, entro il 10° giorno dei mesi di Aprile, Luglio, Ottobre, Gennaio.   
  
  

 


