UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n. 2012018

OCGETTO: Conferimento incarico di posizione organizzativa dal 2 l I 2018 al 30 1 1.2018.

IL PRESTDENTE
PREMESSO CHE:

-

I'art.50 comma 10 del D. Lgs. 1808.2000 n.267 stabilisce che il Sindaco nomina i
Responsabili degli Uflìci e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
queilidi collaborazione estema, secondo le modalità ed icriterì stabiliti dagli artt' I09 e I l0

-

-

del Decreto medesimo;
presso questa Universita Agraria la nomina deiResponsabilidegli

Uffici

e d€i Servizi spetta

al Presidente;

I'art. 8 del CCNL 1998/2001 del comparto Autonomie Locali - Sistema di Classificazìone
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
funzionididirezionediunitàorganizzativediparticolarecomplessilà,caf^tlefizza|ada
elevato grado di autonomia gestionale ed organizz ti'/a":
l'art. ll del sopramenzionaio CCNL dispone che "i Comunì privi di posizioni dirigenziali
(...) applicano la disciplina dell'art.8 e seguenti esclusivamente a dipendenti cui sia
attribuita la responsabilità dei servizi' fomalmente individuati";
t incarico conl'erilo è oggetlo di specifìca valulazione annuale:
I'eventuale rilevazione di elementi negativi può dar luogo alla revoca dell'incarico:

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. l0l del 23052007, ai sensi dell'art 5
del
comma ll della Legge 14211990, come modificato dall'art.6 della Legge l21ll99'1, in attuazione
disposto di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 2911993;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Esecutiva n.28 del 28.01.2010 con la quale sono
e la nuova
state individuate le competenze professionali dei Servizi di questa Università Agraria
del
e
l'istituzione
rimodulazione organizzaiiva con la soppressione del servizio Amministrativo
Servizio Affari Generali:
ATTESO che la struftura organizzativa dell'Ente consta dei seguenti servizi:
Servizio lo - Affari Generalii
Servizio 2'- Tecnico;
Servizio 3" - Finanziario Ufficio Personale
Servizio 4" ' Aziendale.

-

U.R P

;

VERIFICATA|,applicazionedeicriteriperl'affidamentodelleresponsabiIitàdeiServizieper
l,appficazione dellà disciplina di posizione organizzatiy^ e rit€nuto oppoftuno finnovare I'incarico

ai

Responsabili dei Servizi appartenenti alla categoria D;

RILEVATochepressol'Entesonoattualmenteinserviziosolament€dueunitàdipersonaleinquadrato
previsti
nella categoria piolessionale '.D", ai sensi della contrattazione nazionale e che i servizi, come
I5
02
2010'
n
40del
Esecutiva
nell'organìgramma dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta

sono in numero di quattro e pertanto si appalesa I'opportunita di assegnare per ogni funzionario nella
categoria professionale "D" due Servizi;

DECRETA
CONFERIRE per i motivi riportati nelle premesse e nella nanativa qui richiamate:

- al Doft. Rossano
-

Cea

-

categoria

D

unità operariva

di l"

Iivello è attribuira

la

di l.

livello è anribuita

la

responsabilità del Servizio Affad Generali e del Servizio Tecnico:

alla Sig.ra Maria Bellucci

-

caregoria

D

unilii operariva

responsabilità del Sewizio Finanziario - personale U.R.p. e del Sewizio Aziendale;

il presente Decreto avrà efficacia dal 2.ll.20tg al 30.11.201g, salvo eventuali
modifiche e/o revoche' alla luce dei criteri direttivi stabiliti dal Regolamento degli uffici e dei Servizi e
fermo restando che iResponsabilidei Servizieserciteranno le funzioni gestionaÈfino a quando I,organo
politico di indirizzo abbia adoftato il pro\,'vedimento di conlerma o di-nomina di altro Responsabiie
di
Servizio.
STABILIRE che

PRECISARE che
titolare di posizione otganizzativa apicale spettano
.algestionali stabilitidall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

le funzioni ed

i

compìti

DISPORRE che I'orario di lavoro dovrà uniformarsi a e effettive esigenze di
servrzio rerative a|a
posizione conferita, anche con urteriore prestazione oraria straordjnaria
necessa.ia a['espretamento
d€ll'incarico e al conseguimento degli obiéttivi, senza dirino a rctribuzione per l€ prestazioni
dì lavoro
straordinario.
DISPORRE altresì che ai Responsabili dei Servizi innanzi nominati compete
una retribuzione di
posizione annua delerminala secondo gliaíi pregressi:
Rossano Cea

Maria Bellucci

€ 12.9t2,00
€ 10.000,00

STABILIRE che al titolare di posizione otganìzzati\la compete anche una retribuzione
di risurtato,

previa valutazione annuale del dsultato medesimo, secondo il iìstema
di valutazione vtgente.

PRECISARE^che I'indennità di posizione assorbe tutte re competenze accessorie
e re indennità previste
dal vigente CCNL per il personale di pari categoria e profilo.

DARE ATTO che il presente Decreto non costituisce aspettativa per
posizione organizzativa.

il futuro rinnovo della

DIS?_ORRE infine. che il presente Decreto sia notificato agli interessati
pubblicazione sul sito dell'Ente, ai fini di generale conoscenzal

Tarquinia, 2 novembre 2018

Il

Pres

funzione di

e reso pubblico

mediante

