UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n. 9/2018

OGGETTO: Confe meffo incarico di posizione organizzativa dal3.04.2018
al30.04.2018.

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:

-

-

I'art. 50 oomlna 10 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisoe che il Sindaco nomina
i
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli inoarichi
dirigenziali e
quelli di collaborazione estema, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
artt, 109 e 110
del Decreto medesimo;
presso qì.rcsta Universita di nomina dei Responsabili degli Uffici
e dei Servizi spetta al
Presidente;
l'arr. 8 del CCNL 1998/2001 del comparto Autonomie Locali _ Sistema di Classificazione
del Personale prevede che ,.gli Enti istituisoono posizioni di lavoro che richieclono,
con
assunzione diretta di elevata responsabilità di pródotto e di tisultato
lo svolgimento di
.
funzioni di direzione di uni!à organizzative di particolare complessilà, .*unérir
tu du
elevato gado di autonomia gestionale ed organizzativa,,;
l'art. I I del soprarnenzionato CCNL dispone che .,i Comuni privi di posizioni dirigenziali
(...)_ applicano la disciplina dell,alt. g e seguenti esclusivamente;
dipendenti cui sia
attrìbùita la responsabilità dei servizi, formalmente individuati,,:
l'incarico conferito è oggeno di specifica valutazione annuale;
I'eventuale rilevazione di elementi negativi può dar luogo alla revoca
dell,incarico;

zuCHIAMATA la deliberazione della Ciunta Esecutiva n.

lot del 23.05.2007, ar sensi dell,art. 5
comma 1 I della Legge 142/1990, come modificato dall'art. 6 della Legge 12711997
del
, in
disposto di cùi all'ad. 4 del D. Lgs. n. 2911993;
^tirazioDe
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 28 del 2g.01.2010
con la quale sono
state
le competenze professionali dei Servizi di questa Udve$it.à Agraria e la nuova
.individuate
rimodulazione. organizzati\a con la soppressione del Serviziò Amministativo
e l,istituzione del
ùervrzlo Atlan (ienerah:
ATTESO che la struttura organizzativa dell,Entg consta dei sesuenti servizi:
Servizio 1'- Affari Generali:
Servizio 2o - Finanziario - Ufficio personale _ U.R.p.l
Servizio 3o - Tecnico;
Servizio 4" - Aziendale.

\EzuFICATA I'applicazione dei criteri per I'aflìdamento delle responsabilità dei Servizi per
e
fapplicazjone della disciplina di posizione organizzativa e ritenuto opportuno rinnovare
l,incadco ai
Responsabili dei Servizi appart€nenti alla categoria D;

RILEVATO che pfesso l'Ente sono attuarmente in servizio solamente dùe unita di personale
inquadrato
nella categoria professionale "D", ai sensi delra contrattazione nazionale
e che i Sirvizi, come previsti
nell'organigramma dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva
n. 40 del I5.02.2010-

sono in nun€ro di quattro e pertanto si appalesa I'opportunità
categoria professionale "D" due Sewizi;

di

assegnare per ogai funzionario nella

DECP.ETA
CONFERIRE per i motivi riportati nelle premesse e nella nanativa qui richiamate:

- al Dott. Rossano
-

Cea

-

categoria

D - unità

operativa

di l' Iivello è attribuita

la

responsabilità del Servizio Affari Generalie del Servizio Tecnico;

alla Sig.ra Maria Bellucci - categoria D - unità operativa
responsabilita del Servizio Finanziario - Personale U.R.P.;

di l' livello è attribuita

la

STABILIRE che il prcsente Decreto avrà efficacia dal 3.04.2018 e fino al 30.04.2018, salvo eventuali
modihche e/o revoche, alla luce dei criteri direftivi stabiliti dal Regolaúento degli Uf{ici e dei Servìzi e
fermo restando che i Responsabili dei Servizi eserciteranno le funzioni gestionali fino a quando I'organo
politico di indirizzo abbia adottato il prowedimento di conferma o di nomina di altro Responsabile di
Servizio.
PRECISARE che al titolare di posizione orgarizzùtiva apicale spettano
gestionali stabiliti dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

le funzioni ed i compiti

di lavoro dowà unifomarsi allo effettive esigenze di servizio relative alla
posizione confedta, anche con ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento
dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza dirino a retribuzione per le prestazioni di lavoro
shaordinado.
DTSPORRE che I'orario

DISPORRE altresì che ai Responsabili dei Servizi innanzi nominati compete una retribuzione di
posizione annua deteminata secondo gli attipregressi:
Rossano Cea

Maria Bellùcci

e12.912,00
€ 10.000,00

STABILIRE che al îitolare di posizione oryanizzativa compete anche una retdbuzione di risultato,
prcvia valìrtazione annuale del risultato medesimo, secondo il sistema di valutazione vigente.
PRECISARE che I'indennità di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste
daÌ vigente CCNL per il persoÍale di pari categoria e profilo.

DARE ATTO che il presente Decreto non costituisoe aspettativa per il futuro rinnovo della funzione di
posizioúe orgaúizzativa.

DISPORRE infine che il presente Decrcto sia notifìcato aglì interessati e reso pubblico mediante
pubblicazione sùl sito dell'Ente, ai fini di generale conoscenza.
DARE ATTO che il presente Decreto

Tarquinia, 30 marzo 201 8

è eseoutivo dalla data

di sottosdizione.

