UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO

DECRETO DEL COMMISSANO STMO R"DINANO

N.4 /2017

OGGETTO: CONTERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGAì{IZZI|TM DAL 01'06.2017
AL31.08.2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PRESOATTOCHE:
- I'art 50 c. l0 del D.Lgs n.26712000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli Uflici e dei
S€rvizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione estema secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli art 109 e ll0 del decreto stesso, nonché dagli statuti e reSolamenti
dell'Ente;

- presso questa Università Agraria la facoltà di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi sp€tta
al Presidente e attualment€ al Commissario Straordinario al quale sono attribuite le competenze sia del
Presidente, sia della Giunta es€cutiva e del Consiglio di Amministrazione;

-

I'art 8 del CCNL 1998/2001 del compalo autonomie locali, Sistema di classificazione del personale,
prevede che " gli enti islituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessilà, cùatletizzala da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa";

ll del CCNL citato dispone che "i Comuni privi di Posizioni dirigenziali (...) applicano la
disciplina dell'art. E e ss. esclusivamente a dip€ndenti cui sia attribuita la responsabilità dei servizi,
formalmente individuati":
- I'art

- I'incarico conferito

- I'eventuale

è oggetto dispecifica valut^zione annuale;

rilevaz ione di elementi negativi può dar luogo alla revoca dell'incarico:

RICHIAMATE:
la deliberazione di G.E. n. l0l del 23.05.2007 ai sensi dell'art.5 comma I I della legge 142190, come
modificato dall'art.6 della legge n. 127197, in attuazione del disposto di cui all'aft.4 del decreto leg.vo n.

-

29/931

-

la deliberazione della Giunta esecutiva n. 28 del 28.01.2010 con la quale sono state individuate le
competenze professionali dei Servizi di questa UniversiG Agraria e la nuova rimodulazione otgaîizzariva
coí la soppressione del servizio Amministrativo e t'istituzione del servizio Affari Generali;
ArTESO CHII la struttum organizzativa dell'Ent€ consta dei seguenti Servizi:
Servizio lo - Affari G€n€mli ed Istituzionali
Servizio 20 - Economico linanziario

Serizio

3o - Tecnico

Servizio 40 - Aziendrle

VERIFICATA l'applicazione dei criîeri per I'affidamento delle responsabilità di servizi e p€r
l'applicazione della disciplina di posizione organizzrtiva e ritenuto opportuno rinnovare l'incarico ai

Responsabilidei Servizi appartenenti alla categoria D;

TENUTO CONTO che nell'Ente sono attÌralmente in servizio solamente due unità di personale
inquadrati nella categoria professionale "D" ai sensi della contraftazione nazionale e che i servizi come
previsti dall'organigramma dell'Ente, approvato con la deliberazione della Ciùnta Esecutiva n.40 del
15.02.2010, sono in nùmero di quattro, si appalesa I'oppotunità di assegnare per ogni firnzionario nella
categoria professionale "D" n, due servizi;

SENTITI per Ie vie brevi i funzionari suddetti circa I'organizzazione del Iavoro;
DECR.ETA

CONFERIRE, per i motivi descritti in premessa:

Cf,A ROSSANO -categoria D- unità operativa di l" IiveltoE attribuila la r€sponsabilità dei seguenti servlztl
' Servizio Affari Generali

-

Servizio Tecnico

BELLUCCI MARIA -categoria D- unità operativa di lo livello'
E'artribuira la responsabiliù dei seguenli servizi:
Servizio Finanziario. Personale. URP
Servizio Aziendale

'

STABILIRE che

il

presente decreto avrà efTicacia siro al 31.0E.2017 salvo eventuali modifiche e/o
revoche, alla luce dei criteri direttivi stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e fermo restando
che
Responsabile soprannominato eserciterà le funzioni g€stionali fino a quando I'organo politico
di indirizzo non abbia adottato il orowedimento di conferma o di nomina di altro Responsabìle di

il

Servizio;

PR-ECISARI che al titolare di Posizione organizzativa apicale spetlano lefunzionieìcompiti
geslionali stabiliti dall'ar- 107 dal D.Lgs. 26712000;
STA.BILIRX che I'orario di lavoro dovrà uniformarsi alle effettive esigenze di servizio relative alla
posizion€ conferita, anche con l'effettuazione di ulteriore preslazione oraria straordinaria necessaria
all'espl€tamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzìone per le
Drestazioni di lavoro straordinario:

DISPORR.E in via prowisoria che al Responsabile innanzi nominato compete una retribuzione di
posizione annua determinara secondo gli ant pregressi:

Cf,A ROSSANO:
Bf,LLUCCI MARJA:

€ t2.912,00
€ t0.000,00

STABILIRE che al titolare di PO. compete una ret buzione
dello stesso, secondo ilsistema di valutazione vigentei

di risultato, previa

valutazione annuale

PRf,CISARE che l'indennita di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste
pati categoria e profilo;

dal vigente C.C.N.L. per il personale di

DARE ATTO che

il

presente decreto non costituisce aspeÍative per

il

futuro rinnovo della funzione

di Posizione OrÈanizzativa:

DISPORRÉ che

il

presente decreto
pubblicazione sul sito dell'Ente, ai fini di
DARE ATTO che il presente decreto
Tatquinia 31.05.2017

è esecuti

a

notificato all'interessato

e

reso

te conoscenza;

dalla data di soÍoscrizione.

IL COMMISSANO STR.4I )RDINA RK')
Dott. Mario Venanzi

