UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n. l4l2018

OGGETTO: Conferimento incarico di posizione organizzativa dal I .07.2018 al 31.07.2018.

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:

-

-

l'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Siùdaco nomina i
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribì.risce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione estema, secondo le modalita ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e I l0
del Decreto medesimo;
presso questa Università Agraria la nomina dei Responsabili degli
al Presidente;

Uffici e dei Servizi spetta

l'art. 8 del CCNL 1998/2001 del comparto Autonomie Locali - Sistema di Classificazione
del Personale prevede che "gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato lo svolgimento di
funzioni di direzione di unità oryanizzative di particolare complessità, caratterizzala d^
elevato grado di autonomia gestionale ed organizzafiva":
I'art. I I del sopramenzionato CCNL dispone che "i Comuni

privi di posizioni dirigenziali
applicano la disciplina dell'art. 8 e seguenti esclusivamente a dipendenti cui sia
attribuita la responsabilità dei servizi, formalmente individuati";
I'incarico conferito è oggetto di sp€cifica valutazione annuale;
I'eventuale rilevazione di elementi negativi può dar luogo alla revoca dell'incarico;

(...)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 101 del 23.05.2007, ai sensi dell'art 5
comma I I della Legge 14211990, come modificato dall'art. 6 della Legge 12711997, in atluazione del
disposto di cui all'art.4 del D. Lgs. n. 29l1993;
RICHTAMATA altresì la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 28 del 28 01 2010 con la quale sono
state individuate le competenze professionali dei Servizi di questa Università Agraria e la nuova
rimodul^zione organizzativa con la soppressione del Servizio Amministrativo e l'istituzione del
Servizio Affari Generali;
ATTESO che la struttura organizzativa dell'Ente consta dei seguenti servizi:
Servizio lo - Affari Generali:
Servizio 2'- Finanziario Ufficio Personale U.R.P.:
Servizio 3o - îecnicoi
Servizio 4' - Aziendale.

VERIFICATA I'appìicazione dei criteri per I'affìdamento delle responsabilità dei Servizi e per
I'applicazione della disciplina di posizione otganizzafi.,t^ e ritenuto opportuno rinnovare l'incarico ai
Responsabili dei Servizi appartenenti alla categoria D;

RILEVATO che presso l'Ente sono attualment€ in servizio solamente due unità di personale inquadrato
nella categoria professionale "D", ai sensi della contrattazione nazionale e che i Servizi, com€ previsti
nell'organigramma dell'Ente, approvato con deliberazìone della Giunta Esecutiva n. 40 del 15.02.2010,

sono rn. numero dr quattro e pertanto si appalesa l,opportunità di assegnare per ogni funzionario nella
categoria professionale ,,D', due Servizij

DECRETA
CONFERIRE per i motivi riponatinelle premesse e nella naftativa qui richiamate:

- al Dott. Rossano Cea - categoria D - unità operativa di l. Iivello è attribuita la
responsabilità del Servizio Affari Generali e del Servizio Tecnico:
- alla Sig.ra Maria Bellucci - caregoria D unirà operativa di l" livello è attribuira la
responsabilita del Servizio Finanziario

_ personale

_ U.R.p. e del Servizio Aziendale;

STABILIRE che il presente Decreto avrà efficacia dal 1.07.20rg al 3r.07.20rg,
salvo eventuali
modifiche e/o revoche' arla luce deicriteri direnivi stabiriti dar Regolamenro
degli ufiìci e dei servizi e
termo restando che i Responsabili dei seryizi
re firnzi-ioni gesrionaífino a quando Iorgano
_eserciteranno
polirico^di indirizzo abbia adonaro ir provvedimento
di conferma o ai"no,ninu aiurtro Responsabile di
PRECISARE che.al-tfolare di posizione^organìzzativa
apicale spettano
gestionali srabiliti dall,art. 107 del D. Lgs. 1S.03.2000 n.
267.

ie funzioni ed

i

compiti

DISP.RRB che I'orario di ravoro dovrà uniformarsi alre effettive
esigenze di servizio rerative alia
posizione conferita, anche con Lrlteriore prestazione
oraria straordinaria necessaria all,espletamento
d€ll'incarico e al conseguimento degli obi;ftivi, senza dirìtro .;;r;;;;
p";; prestazroni di lavorc
straordinario

"

:l::91::_-l]l::i :i:

ai

Responsabili dei Servizi innanzi nominati compeîe uha
retribuzione di

poslztone annua cleterminata secondo gli atti pregressi:
Rossano Cea

Maria Bellucci

€ 12.912,00
€ 10.000,00

STABILIRE che al titolare di posizione

organizzativa compete anche una retrjbuzione di risultato,
previa valutazione annuale del rìsultato medesimo,
secondo il sistemu Ai uulutnrion" u,g"nta.
PRECISARE^che I'indennità di posizione assorbe tutte
Ie competenze accessorie e le indennita previste
dal vigente CCNL per il personale di pari categoria e profilo.

ATT. che il presente Decreîo non costituisce aspettativa per i,
posizione organizzativa.
DARE

f'turo rinnovo delra lùnzione di

DIS?ORRE infine che il presente Decreto sia notificato agli
interessati e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito dell,Ente, ai fini di generate conoscenza.

Tarquinia, 29 giugno 2018

