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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO Dl POSZIONE ORG,A.NIZZATM DAL
AL3l.0l.20rE
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ILPRESIDENTE
PRESO ATTO CHE:

- I'art 50 c. lO del D.Lgs n.26712000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei
Servizi, aftribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazion€ estema secondo le
modatità ed i criteri slabiliti dagli art 109 e ll0 del decreto stesso, nonche dagli statuti e regolamenti
dell'Ente:

- presso questa Università Agraria la facoltà di nomìna dei Responsabili d€8li Uffici e dei Servizi spetta
al President€ e attualmente al Commissario Straordinario al quale sono attribuite le competenze sia del
Presidente, sia della Giunta esecutiva e del Consiglio di Amministrazìone;

-

I'art8del 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
responsabilita di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa';

del CCNL citato dispone che "i Comuni privi di Posizioni dirigenziali (. .) applicano la
dell'an.
8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuila la responsabilità dei servizì,
disciplina

- I'aft

ll

formalmente individuati":

- I'incarico conferito

è oggetto dispecifica valutazione annuale:

- l'eventuale rilevazione di elementi negativì può dar luogo alla revoca dell'incarico;

RICHIAMATEI
la deliberazion€ di G.E. n. 101 del 23.05.2007 ai sensi dell'art. 5 comma 1l della legge 142190, come
modificato dall'an.6 della legge n. 127197, in attùazione del disposto di cui all'af 4 del decreto leg.vo n.

-

29193.

-

la deliberazione della Giunta esecutiva n. 28 del 28.01.2010 con la quale sono stale individuaie le
competenze professionali dei Servizi di questa Univ€rsilà Agraria e la nuova rimodulazione oÎgantzz,fiva
con la soppressìone del servizio Amministratìvo e I'istituzione del servizio Affari Generali;
ATTESO CHE la struttura organizzativa dell'Ente consta dei seguenti Servizi:
Servizio lo - Affari Generali
Servizio 2o - Economico finapziario
Servizio 3o - Tecnico
Servizio

4o

- Aziendale

Vf,RIFICATA I'applicazione dei criteri per I'affidamento delle responsabilità di servtzt e per
I'appficazione della disciplina di posizione organizzaliva e ritenuto opportuno rinnovare I'incarico ai
Responsabili dei Servizi appalenenti alla categoria D;

TENUTO CONTO che nell'Ente sono attualmente in servizio solamente due unità di Dersonale
inquadrati nella categoria prolessionale "D" ai sensi d€lla contraÍazione nazionale e che i servizi come
previsti dall'organigramma dell'Ente, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 40 del
15.02.2010, sono in numero di quattro, si appalesa l'opportunità di assegnare per ogni fùnzionario nella
categoria professionale

"D"

n, due servizi;

SENTITI per le vie brevi i funzionari suddetti circa I'organizzaz ione del lavoro;
Df,CRETA
CONFERIRX, per i motivi descritti in premessa:
CE,{ ROSSANO -categoria D- unità op€rativa di lo livelloE'attribuita la responsabilità dei s€guenti servzl:
- Servizio Afîari Cenerali
Servizio Tecnico

BELLUCCI MARIA -categoria D- unità operariva di lo livelloE'attribuita la responsabilità dei seguenti servrzr:
- Servizio Finanziario, Personale, URP
- Servizio Aziendale

STABILIRE che il pres€nte decreto avrà efficacia sino al 28.02.2018, salvo eventuali modifiche e/o
revoche , alla luce dei crileri direttivi stabiliti dal Regolamenro degli Uffici e dei Servizi e fermo restando
che il Responsabile soprannominato eserciterà le funzioni gestionali fino a quando l'organo politico
di indirizzo non abbia adoîtato il prowedimento di conferma o di nomina di altro Responsabile di
Servizìo;

PR.ECISARche al titolare di Posizione orEaúzzativa apicale

spettano

le funzioni e

gestionali stabililidall art. I07 dal D.Lgs.26712000;

i

compiti

STABILIRE che l'orario di lavoro dovrà uniformarsi alle effettive esisenze di servizio relative alla
posizione conîerìta, anche con l'effettuazione di ulteriore preslazione ;raria straordinaria necessaria
all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per le
prestazioni di lavoro straordinario;

DISPOR.R.E in via prowisoria che al Responsabile innanzi nominato compete una retribuzione di
posizione annua detefininara 5econdo gli aÍi pregressi:
Cf,A ROSSANO:
BELLUCCI MARIA:

€ 12.912,00
€ 10.000,00

STABILIR-E che al titolare di PO. compete una retribuzione di risultato. previa valutazione annuale
deììo stes<o. secondo ilsistema di ralurazione vigente:

PRECISARX ch€ I'indennità di posizione assorbe îÌrtte le competenze acc€ssorie e le indennità previste
dal vigente C.C.N.L. per il personale di pari categoria e profilo;

DARtr ATTO che

il

pres€nle decreto non costituisce aspettative per

il

futuro rinnovo della funzione

di Posizione Organizzativa;

DISPORRE che

il

presenîe decreto sia notificato all'interessato
aifini di generale conosc€nza;

e

reso pubblico

pubblic^zione sul sito dell'Ente,

DARX ATTO che il present€ decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
Tarquinia 26.01.2018

IL PMSIDENTE

mediante

