UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n. 2ll2018

OCGETTO: Conferimento incarico di posizione organizzativa dal

I.

12.2018 al

I

L 12.20I 8.

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:

- lart. 50 comma l0 del D- Lgs. 18.08.2000 n- 2ó7 slabilisce che il
-

-

Sindaco nomina i
Responsabìli degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dìrigenziali e
quelli di collaborazione estema, secondo le modalìtà ed i criteri stabilili dagli artt. I09 e I l0
del Decreto medesimo;
presso questa Università Agraria la nomina deì Responsabili degli tJffìci e dei Servizi spetta
al Presid€nte;
I'an. 8 del CCNL 1998/2001 del compano Autonomie Locali Sistema di Classìficazione
del Personale prevede che'gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con
assunzione diretta dì elevata responsabilità di prodotto e dì risultato lo svolgim€nto di
funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, carattetizzata da
elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa",
I'art. ll del sopramenzionato CCNL dispone che "i Comuni privì di posizioni dirigenzialì
(...) applicano la dìsciplina dell'art.8 e seguenli esclusivamente a dipendenti ctti sia
attribuita Ia responsabilità dei servizi, formalmente individuat;":
l'incarico conferito è oggetto di sp€cifica valutazione annuale;
I'eventuale rilevazion€ di elementi negativi può dar luogo alla revoca dell'incarico;

RICHIAMATA la deliberazione deìla Giunta Esecutiva n. ì01 del 23.05.2007, ai sensi delì'al.

5

ll

della Legge 142l1990, come modificato dall'art. 6 della Legge 127/1997, in attuazione del
di
cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 29l1993;
dìsposto
comma

zuCHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Esecutiva n.28 del 28.01.2010 con la quale sono
state individuate Ie competenze professionali dei Servizi di questa Università Agraria e Ia nuova
rimodulazione organizzativa con Ia soppressione del Servizio Amministrativo e l'istituzione del
Servizio Affari Cenefali;
ATTESO che la struftura organizzativa dell'Ente consta dei seguentì servizi:
Servizio l"
Servizio 2o
Servizio 3o
Servizio 4'

- Affari Generali;
- Tecnico;

- Finanziario Ufficio Personale U.R.P.;
- Azìendale.

VERIFICATA I'applicazione deì criteri per l affìdamento delle responsabìllà dei Servizi e per
l'applicazione della disciplina di posizìone organizzativa e ritenuto opportuno rinnovare l'incarico aì
Responsabili dei Servizi appadenenti alla categoria D;

RILEVATO che presso l Ente sono atiualmente in servizio solamcnre due unità di p€rsonale inquadrato
nella categoria prof€ssionale "D", ai sensi della contratfazione nazionale e che i Servizi, come previsti
netl organigramma dell'Ente, approvato con delibcrazione della Ciunta Esecutiva n '10 del |5.02 2010,

nella
sono ìn numero di quattro e pertanto si appalesa ì'oppoftunìtà di assegnare per ogni funzionario
caiegoria professionale "D" due Servizì;

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

categoria D - unità operatìva di 1' livello è attribuita Ie
responsabilità del Servizio Affari Generalie del Servizio Tecnico;
alta Sig.ra Maria Beìlucci - categoria D - unità oPerativa di l'livello è attribuita Ia
,"spon*bilità d"l Se.uizio Finanziario - Personale - U.R.P. e del Servizio Aziendale;

- al Dott. Rossano Cea
-

il

presente Decrelo avrà efficacia dal 1.12.2018 al 31.12.2018, salvo eventualr
modifiche e/o revoche, alla luce dei criteri direnivi stabiliti dal Regolamento degli uffici e dei servìzi e
fermo festando che i Responsabili dei servìzi eserciteranno le funzioni gestìonali fino a quando l organo
politico di indirizzo abbia adottato il prowedimento di conferma o di nomina di altro Responsabile di
Servizio.

STABILIRE che

PRECISARE che al titolare rli posizione organizzativa apicale spettano le funzioni ed ìcompiti
gestionalistabiliti dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267
DISPORRE che l'orario di lavoro dovrà uniformarsi alle effettive esigenze di servizio relative alla
posizione conferita, anche con ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento
dell,incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza dirifto a rctribuzione per le prestazioni di lavoro
straordinario.
DISPORRE altresì che ai Responsabili dei servizi innanzi nominati compete una retribuzione di
posizione annua determinata secondo gliatti pregressi:

Cea
Maria Bellucci
Rossano

€ 12.912,00
€ 10.000,00

STABILIRE che aì litolare di posizione organizzativa compete anche una relribuzion€ di risultalo,
previa valutazione annuale del risultato medesimo, secondo il sislema d; valutazione vigente'
pRECISARE che l.indennità di posizione assorbe tutte Ie competenze accessorie € le indennì!à previste
dat vigente CCNL per il personale di pari categoria e profilo.

DARE ATTO che il pf€sente Decreto non costituisce aspetÎativa per il futuro rinnovo della funzionc di
posizione organizzativa.

DISPORR0 ìnfine che il presente Decreto sia notificato agli interessati € reso pubblico mediante
pubblicazìone sul sito dell'Ente, ai lìni di generale conoscenza.

Tarquinia, 30 novernbre 20ì 8

