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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina, conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti e dallo 

statuto, l’organizzazione della struttura e del personale dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa (di seguito denominata AREA), definendo le attribuzioni e il funzionamento delle 

strutture organizzative, i requisiti e le modalità per l’attribuzione degli incarichi di direzione, i 

requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le 

responsabilità dei dirigenti. 

 

Art. 2 

Principi e criteri generali 

AREA esercita la propria attività ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza, funzionalità, 

economicità di gestione e flessibilità, assicurando il buon andamento, la trasparenza e 

l’imparzialità dell’azione amministrativa. 

In forza dei predetti criteri, AREA svolge la propria azione amministrativa nel rispetto dei 

seguenti principi: 

a) semplificazione delle procedure e pubblicità degli atti del procedimento, salvi i casi previsti 

dalla legge; 

b) decentramento delle funzioni amministrative nell’ambito delle articolazioni funzionali e 

territoriali dell’Azienda; 

c) distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra il livello istituzionale e quello tecnico e 

gestionale; 

d) flessibilità nell’organizzazione degli Uffici e nella gestione delle risorse umane. 

 

Art. 3 

Soggetti competenti 

L’attività amministrativa dell’Azienda è svolta, nell’ambito delle rispettive competenze, dal 

Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dai Dirigenti e dal personale delle strutture 

operative, nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e del CCRL. 
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Art. 4 

Rapporti fra Organi istituzionali e dirigenza. 

Definizione e attribuzione delle attività di indirizzo, di controllo e di gestione. 

In coerenza con gli indirizzi e i criteri programmatici definiti dalla Regione ed in applicazione dei 

principi contenuti nella normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente 

di AREA, nell’ambito delle proprie competenze, definiscono gli obiettivi, i programmi e gli 

indirizzi ed esercitano la funzione di controllo sull’adeguatezza delle azioni e dei risultati 

conseguiti. 

I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi loro assegnati, dei risultati, 

dell’efficenza della gestione e della correttezza amministrativa della stessa. 

In particolare: 

a) sono responsabili del funzionamento degli Uffici, dei compiti e delle risorse umane e 

strumentali loro assegnate; 

b) collaborano con gli organi dell’Azienda formulando proposte e fornendo i necessari dati 

informativi per l’espletamento dei compiti istituzionali, assicurando, altresì, l’attuazione degli 

obiettivi, dei programmi e dei progetti definiti dagli organi stessi. 

c) svolgono tutte le attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi l’adozione 

e la sottoscrizione di ogni atto o provvedimento che impegna l’Azienda verso l’esterno ovvero 

costitutivo di rapporti con terzi; 

d) dispongono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni ed in conformità agli indirizzi definiti dagli 

organi dell’Azienda, di autonomi poteri di spesa entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e 

secondo il regolamento di contabilità di cui all’art.10, comma 3, lett. c) della Legge Regionale n. 

12/2006, istitutiva di AREA; 

e) adottano, inoltre, gli atti attribuiti alla loro competenza in forza di disposizioni di legge, di 

regolamento e/o della contrattazione collettiva e integrativa; 

f) partecipano alla programmazione dell’attività dell’Azienda mediante la formulazione di 

proposte al Direttore Generale, con riferimento all’ambito di propria competenza, e curano, 

sulla base delle direttive ricevute, la gestione delle attività per il perseguimento degli obiettivi 

programmatici e l’utilizzazione delle risorse, con piena autonomia e responsabilità tecnica, 

professionale e organizzativa, entro i limiti stabiliti dalla legge. 

Più specificatamente: 

a) l’attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e 

dei risultati attesi dall’azione amministrativa e nell’allocazione delle risorse in relazione ai 

programmi ed agli obiettivi; 
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b) l’attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati 

programmati e quelli di fatto conseguiti; 

c) l’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi ed in tutte le attività strumentali, 

finanziarie, tecniche ed amministrative; 

d) le attività di indirizzo e le attività di controllo spettano agli Organi di governo, che le 

esercitano con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva, nonché mediante verifiche e 

valutazioni; 

e) le attività di gestione spettano ai Dirigenti, nei limiti di competenze, funzioni e livello di 

rappresentatività legale dell’Azienda previsti nello statuto e nella normativa vigente, oltre a 

quelli conferiti dal Direttore Generale. Sono, altresì, responsabili dei risultati dell’attività 

complessiva e dell’utilizzazione delle risorse, finanziarie e umane, delle attività di gestione 

esercitate mediante atti amministrativi, nonché atti di diritto privato; 

f) le responsabilità degli Organi di governo e dei Dirigenti sono articolate secondo la seguente 

sequenza procedimentale: 

• gli Organi di governo determinano gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni 

o complessi organici di funzioni e la relativa allocazione di quote del bilancio alle strutture 

competenti; 

• i Dirigenti dei Servizi danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali 

sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative 

attività di gestione. 

I Dirigenti dei Servizi in capo ai Distretti riferiscono per iscritto, almeno semestralmente, in 

ordine agli esiti, al Direttore di Distretto che, a sua volta, riferisce, sempre per iscritto, al 

Direttore Generale perché lo stesso ne informi, il Consiglio. 

I Dirigenti di Servizio in capo alla Direzione Generale, riferiscono per iscritto, almeno 

semestralmente, relativamente all’attività svolta, al Direttore Generale affinché lo stesso ne 

informi, il Consiglio. 

• gli Organi di governo verificano il conseguimento degli obiettivi, i costi ed i risultati dell’attività, 

anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il 

buon andamento della gestione e la qualità ed efficacia della stessa, mediante adeguate forme 

di controllo interno. A tal proposito è facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire un 

Organismo secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge istitutiva. 
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TITOLO II 

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

 

Art. 5 

Organizzazione dell’Azienda 

La struttura organizzativa dell’Azienda è articolata nella Direzione Generale, in Distretti e questi 

ultimi possono essere ulteriormente articolati in Distaccamenti. 

La Direzione Generale e i Distretti sono organizzati in Servizi, Uffici e Settori. 

All’interno della struttura organizzativa possono essere istituiti degli Uffici speciali temporanei. 

 

Art. 6 

Distretto 

E’ un’articolazione organizzativa e funzionale di secondo livello dell’Azienda, corrispondente a 

una delle circoscrizioni provinciali, ovvero a più circoscrizioni provinciali, in relazione all’entità 

del patrimonio gestito. 

E’ organizzato in almeno due strutture, servizi, una a carattere tecnico e una di carattere 

amministrativo. 

I distretti, assicurano, nell’ambito territoriale di competenza, le seguenti funzioni: 

a) garantiscono il rapporto con l’utenza mediante la costituzione dell’ufficio relazioni con il 

pubblico; 

b) rilevano costantemente lo stato di manutenzione del patrimonio ingestione ed eseguono gli 

interventi urgenti e indifferibili; 

c) provvedono, per quanto di competenza, all’attuazione dei provvedimenti e degli interventi 

deliberati dall’Azienda; 

d) curano i rapporti con gli enti locali del territorio. 

L’azione dei distretti deve essere improntata al soddisfacimento dell’utenza (carta dei servizi), 

ed in generale alla ricerca della qualità, sia nel servizio svolto sia nell’attività edilizia, ed alla 

sostenibilità ambientale. 

 

Art.7 

Distaccamenti 

Sono articolazioni organizzative territoriali e funzionali del Distretto che assicurano, nell’ambito 

territoriale di competenza, il decentramento dell’azione dei distretti e in particolare garantiscono 

un rapporto più vicino all’utenza e più in generale al territorio. 
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I Distaccamenti sono istituiti mediante apposito atto deliberativo del Consiglio di 

Amministrazione. 

Nella delibera istitutiva verranno stabiliti gli obiettivi, la dotazione organica e la responsabilità di 

direzione che potrà essere affidata anche a un dirigente di AREA. 

Anche i Distaccamenti perseguono obiettivi di qualità, in particolare nel rapporto con l’utenza e 

nella gestione del patrimonio e dei servizi locali di AREA. 

 

Art. 8 

Servizi 

I Servizi sono strutture organizzative di secondo grado costituite per l’espletamento, anche 

decentrato, di funzioni omogenee affini o complementari, di carattere permanente e 

continuativo e possono essere articolati in ulteriori unità organizzative ad uno o più livelli, al fine 

di un’ottimale distribuzione delle responsabilità. 

 

Art. 9 

Uffici 

Sono strutture organizzative della Direzione Generale cui affidare, di norma, attività di 

supporto, studio, ricerca e altri incarichi tecnico-specialistici previsti dall’ordinamento degli uffici.  

 

Art.10 

Settori 

I Settori sono unità organizzative in cui possono essere articolati i Servizi al fine di un’ulteriore 

distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento. 

 

Art. 11 

Uffici speciali temporanei 

Gli Uffici speciali temporanei hanno come obiettivo il soddisfacimento di esigenze specifiche, 

per la realizzazione di particolari programmi di rilevante entità o complessità che interessano 

più unità operative, e per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o 

sperimentali, per lo svolgimento di particolari studi od elaborazioni. Gli Uffici speciali 

temporanei possono operare anche tramite impiego coordinato di più strutture. 

Gli Uffici speciali sono istituiti mediante apposito atto deliberativo del Consiglio di 

Amministrazione. Essi si devono raccordare con il Direttore Generale. 

Gli Uffici di cui al comma 1 cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l’atto di 

costituzione e, comunque, con l’adempimento dei compiti affidati. 
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Art. 12 

Istituzione e articolazione delle strutture dell’Azienda 

L’istituzione delle strutture di cui ai precedenti articoli, e l’articolazione delle funzioni fra le 

stesse, è stabilita in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché al Titolo I del 

presente Regolamento: 

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza in modo da ridurre concerti e intese, 

evitando sovrapposizioni e duplicazioni; 

b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità; 

c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti; 

d) limitazione del ricorso a consulenze esterne; 

e) trasparenza, attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione all’esterno e 

l’attuazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti 

amministrativi e di diritto di accesso; 

f) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli utenti, nel rispetto della normativa 

vigente. 

g) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, con articolazione degli 

uffici per funzioni omogenee, con decentramento delle funzioni e responsabilizzazione degli 

operatori; 

h) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'analisi e 

la descrizione dei procedimenti, la definizione delle Aree di collocazione e l'individuazione del 

relativo Responsabile procedimentale, nonché l’attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun 

procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; 

i) ampia flessibilità in relazione agli obiettivi assegnati. 

 

TITOLO III 

DIRIGENZA 

 

Art.13 

Ruolo della Dirigenza - Provvedimenti formali 

1. Il ruolo della Dirigenza si esplica essenzialmente assicurando:  

a) l’attuazione degli obiettivi, indirizzi, piani e programmi assegnati loro dagli organi di governo;  

b) il raccordo delle strutture con gli organi di governo mediante la formulazione di proposte per 

la definizione degli obiettivi programmatici, previa acquisizione e valutazione dei dati necessari, 

nonché attraverso l’attuazione degli obiettivi stessi in conformità delle direttive ricevute;  
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c) l’organizzazione e la direzione del lavoro delle strutture, al fine di conseguire la massima 

efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa;  

d) il coordinamento delle relazioni interfunzionali interne ed esterne e tra le strutture operative 

dell’Azienda, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva 

coerenza dell’azione amministrativa;  

e) la regolarità del procedimento amministrativo;  

f) la verifica dei risultati dell’attività delle strutture, in relazione all’efficacia ed all’efficienza.  

2. L’attività svolta dai Dirigenti, nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dal 

presente Regolamento ovvero disposta dalla Direzione Generale assume rilevanza esterna.  

3. I provvedimenti dei Dirigenti assumono, di norma, la forma della determinazione. In 

particolare, tale forma si rende obbligatoria in tutti i casi in cui la decisione adottata comporti o 

possa comportare impegno di spesa, ovvero il sorgere, modificarsi o estinguersi di diritti.  In 

tutti gli altri casi i provvedimenti dei Dirigenti assumono la forma connaturata al loro contenuto.  

Resta impregiudicata la facoltà del Direttore Generale di emanare disposizioni organizzative in 

merito.  

4. Il Regolamento di Contabilità stabilisce le modalità di trasmissione degli atti dirigenziali 

soggetti a cognizione e controllo. 

 

Art. 14 

Competenze e responsabilità dei Dirigenti, qualifica dirigenziale e  

attribuzione delle funzioni dirigenziali 

Ciascun Dirigente è tenuto a dare attuazione agli indirizzi programmatici dell’Azienda. 

I Dirigenti sono inquadrati in un’unica qualifica dirigenziale. 

I Dirigenti sono responsabili dell’osservanza e dell’attuazione degli indirizzi degli Organi di 

governo e della Direzione Generale, nonché degli obiettivi conseguentemente fissati, del 

risultato dell’attività svolta dagli uffici, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, 

dell’imparzialità e legittimità dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti. 

Le funzioni dirigenziali vengono attribuite dal Direttore Generale mediante apposito 

provvedimento. 

 

Art. 15 

Funzione di Direzione Generale 

1. Il Direttore Generale dell'AREA è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del 

presidente ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano 

acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi 
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dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti; ovvero che abbiano maturato 

significative esperienze di lavoro, di rilievo per l'attività dell'AREA, in enti, aziende o società di 

particolare importanza. 

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato, ha una 

durata massima di 5 anni, ed è rinnovabile fino a una durata massima complessiva di 10 anni. 

L'atto di conferimento dell'incarico non può prevedere una durata eccedente quella del 

mandato del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina. L'incarico di Direttore 

Generale è incompatibile con ogni impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con 

ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, con incarichi di amministratore 

dell'AREA o che determinino un oggettivo conflitto di interessi. 

3. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato prima della scadenza con atto motivato 

qualora risultino accertate gravi violazioni di legge, gravi irregolarità amministrative e contabili, 

inosservanza delle direttive o negativi risultati della gestione. 

4. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di 

Amministrazione con riferimento ai criteri approvati dalla Giunta regionale per i direttori generali 

esterni, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

5. Qualora il Direttore Generale sia dipendente dell'AREA, ovvero della Regione, ovvero 

dipendente pubblico o privato, la nomina ne determina il collocamento in aspettativa senza 

assegni. 

6. Il Direttore Generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in particolare 

svolge le seguenti funzioni: 

a) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere 

sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati dal Consiglio di 

Amministrazione e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive; 

b) collabora con il Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri, formulando proposte e 

fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e 

pluriennali di attività; 

c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la 

funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali 

dell'AREA e provvede all'organizzazione delle strutture e al controllo e alla verifica dell'attività 

dei dirigenti; 

d) su mandato del Consiglio di Amministrazione, promuove e resiste nelle liti; dispone le 

relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio; 
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e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta 

ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito dal presente regolamento ai dirigenti 

preposti alle strutture organizzative interne; 

f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore di Distretto; 

g) conferisce incarichi esterni per consulenze o collaborazioni che riguardano le strutture 

organizzative dell'azienda, anche su proposta dei Dirigenti, nei casi di alta professionalità; 

h) determina, informandone le OO.SS., i criteri generali di organizzazione degli Uffici sulla base 

degli indirizzi e delle direttive adottate dal Consiglio di Amministrazione; 

i) adotta gli atti di gestione del personale che non siano di competenza dei Dirigenti e provvede 

all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto 

stabilito nei Contratti Collettivi di Lavoro; 

j) provvede all'organizzazione delle strutture centrali dell'Azienda, nonché a quelle periferiche 

non demandate dal Regolamento al Direttore del Distretto; 

k) provvede al controllo ed alla verifica dell'attività dei Dirigenti e del Direttore del Distretto ed 

all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 

l) ha poteri di rappresentanza anche verso l'esterno, relativamente all'attività di gestione 

dell'azienda; 

m) firma congiuntamente al responsabile del Servizio Ragioneria, gli ordinativi di incasso e di 

pagamento; 

n) esprime il parere preventivo ed obbligatorio di legittimità su ogni deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione e di tale parere deve farsi menzione nel relativo verbale; 

o) è Segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile della redazione del verbale 

delle sedute. 

 

Art. 16 

Funzioni del Direttore del Distretto 

1.  Il Direttore del Distretto è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del 

Direttore Generale; ad esso è attribuita anche la responsabilità di una delle strutture 

organizzative interne al Distretto.  

2. Nell'ambito delle risorse e dell'autonomia gestionale attribuite al Distretto, il Direttore svolge i 

seguenti compiti:  

a) cura la gestione tecnica ed amministrativa del Distretto mediante l'adozione di atti di 

organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;  

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecutività alle deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione di competenza del Distretto;  
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c) dirige il personale ed organizza i servizi. In particolare il Direttore di Distretto stipula su 

delega del Direttore Generale i contratti di vendita di immobili residenziali e non;  

d) compie ogni altro atto organizzativo o gestionale demandatogli dal Direttore Generale con 

apposito provvedimento.  

3. Il Direttore del Distretto cura i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle 

associazioni dell'utenza.  

4. Il Direttore del Distretto risponde al Direttore Generale dell'attività del Distretto.  

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore di Distretto o inattesa della copertura del 

posto resosi vacante, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico temporaneo di Direttore di 

Distretto ad altro Dirigente, incarico che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente 

prorogabile per un solo semestre; in tal caso, qualora la sostituzione si protragga oltre i 45 

giorni, deve essere corrisposto, per l'ulteriore periodo di supplenza o reggenza, il trattamento 

economico previsto per il Direttore di Distretto. 

 

Art. 17 

Compiti del Direttore di Servizio 

Il Dirigente cui sono conferite le funzioni di Direttore di Servizio, oltre a quanto previsto 

dall’art.17 dello Statuto:  

a) cura la gestione delle attività di competenza del servizio esercitando i poteri di spesa e di 

acquisizione delle entrate;  

b) collabora con il dirigente sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili 

alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di 

organizzazione degli uffici;  

c) dirige, coordina e controlla l’attività degli uffici che da esso dipendono. 

 

Art. 18 

Procedimento e criteri per il conferimento degli incarichi  

di Direttore di Servizio e di Dirigente di Ufficio 

1. Gli incarichi di Direttore di Servizio e di Dirigente di Ufficio sono conferiti dal Direttore 

Generale, sentito il Direttore di Distretto per quelli di sua competenza.   

2. La nomina deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo 

Dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei 

programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio. 

 

 



 
 
 
    Regolamento di Organizzazione                        
                                                                                                                                    

 

 
11 

Art. 19 

Responsabilità e valutazione dei Dirigenti 

1. Il Direttore Generale, con apposito provvedimento, assegna ai Dirigenti gli obiettivi ed i 

progetti da realizzare.  

2. La valutazione dei Dirigenti è effettuata secondo le modalità e i criteri stabiliti nella legge e 

nel Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il Personale Dirigente.  

3. La valutazione del Direttore Generale e dei Direttori dei Distretti è effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione. La valutazione degli altri Dirigenti è effettuata dal Direttore Generale. 

 

Art. 20 

Definitività degli atti, avocazione e controllo sostitutivo 

Gli atti di competenza dirigenziale sono definitivi. Essi sono soggetti al controllo da parte del 

Direttore Generale al quale compete, altresì, in caso di inerzia, l’esercizio del potere sostitutivo. 

Il Presidente interviene, secondo quanto disciplinato all’art. 7, lettera i), dello Statuto, in caso di 

inerzia del Direttore Generale per gli atti di competenza di quest’ultimo, ovvero in presenza di 

mancato esercizio del potere sostituivo di cui al comma 1. 

 

Art. 21 

Modalità di accesso al lavoro 

1. L'assunzione agli impieghi nell’Azienda avviene secondo le modalità e i requisiti previsti dalla 

normativa regionale vigente.  

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso individuando le unità e le 

categorie necessarie, dispone l’indizione dei concorsi.  

3. In via preliminare, dopo l’adozione della pianta organica e l’approvazione del fabbisogno 

triennale del personale, per la copertura dei posti vacanti l’Azienda farà ricorso a procedure di 

mobilità interna su richiesta del personale interessato.   

4. L’Azienda si riserva la possibilità, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, di attivare 

procedure di mobilità compartimentale e/o intercompartimentale per la copertura dei posti 

vacanti. 

 

 

TITOLO IV 

RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI 
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Art. 22 

Disciplina del rapporto di lavoro 

1. I rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti dell’azienda sono regolati 

contrattualmente. 

2. Al personale dell’AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina 

del rapporto di lavoro previsti dalla L.R. n. 31/98. 

3. In fase di prima applicazione, ai fini della contrattazione integrativa l’Azienda ridefinisce i 

fondi contrattuali relativi al trattamento accessorio, in rapporto alla nuova dotazione organica. 

 

TITOLO V 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 
Art. 23 

Revisione dell’organizzazione e della dotazione organica 

L’Azienda procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria organizzazione 

secondo i criteri di cui agli articoli 2, 13 e 14 del presente Regolamento. 

L’Azienda procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica 

secondo i seguenti criteri: 

a) assicurare l’ottimale distribuzione delle risorse umane, in relazione alle funzioni da svolgere, 

alle capacità ed alle attitudini dei dipendenti; 

b) realizzare la coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e 

di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento organizzativo e di arricchimento 

professionale; 

c) perseguire le pari opportunità. 

 

Art. 24 

Entrata in vigore del regolamento 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di acquisizione di esecutività della delibera 

di approvazione. 


