UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n. 1212018

OGGETTO: Conferimento incarico di posizione organizzativa dal

l

06.201 8 al 30.06.2018.

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:

I'art. 50 comma l0 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Sindaoo nomina i
Responsabili degli Uffici e dei Servizi. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione estema, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e I l0
del Decreto medesimoi
presso questa Università Agraria la nomina dei Responsabili degli
al Presidente:

Uffici e dei Servizi spetta

I'art. 8 del CCNL 1998/2001 del comparto Autonomie Locali - Sistema di Classificazione
del Personale prevede ohe "gli Enti istituiscono posizioni di lavoro ohe riohiedono, con
assunzione diretta di elevata responsabilita di prodotto e di risultato lo svolgimento dl
funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessia, caÍatlerizzata d^
elevato grado di autonomia gestionale ed organi,zz\tiva"l
del sopramenzionato CCNL dispone che "i Comuni
I'art.

privi di posizioni dirigenziali
ll
applicano la disciplina dell'art. 8 e seguenti esclusivamente a dipendenti cui sia
attribuita la responsabiliLà dei servizi, formalmente individuati";
I'incarico conferito è oggetto di specifica valutazione annuale;
I'eventual€ .ilevazione 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 11 della Legge 142/1990, come modificato dall'art.6 della Legge 127/1997, tn attuazione del
disposto di cui all'ari. 4 del D. Lgs. n. 29l1993;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 28 del 28.01.2010 con la quale sono
state individuate le competenze professìonali dei Servizi di questa Università Agraria e la nuova
rimodulazione oîgarizzativa con la soppressione del Servizio Amministrativo e l'istituzione del
Servizio Affari Cenerali:
ATTESO che la struttura organizzativa dell'Ente consta dei seguenti servizi:
Servizio 1o - AffariGenerali;
Servizio 2" - Finanziario - Ufficio Personale U.R.P.;
Servizio 3o - Tecnico:
Servizio 4o - Aziendale.

VERIFICATA l'applicazione dei criteri per I'affidamento delle responsabilità dei Servizi e peÌ
I'applicazjone della disciplina di posizione organizzativa e ritenuto opportuno rinnovare l'incarico ai
Responsabili dei Servizi appartenenti alla categoria D;

RILEVATO che presso l'Ente sono attualmente in servizio solamente due unità di personale inquadrato
nella categoria professionale "D", ai sensi della contraftazione nazionale e che i Servizi, come previsti
nell'organigramma dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.40 del I5.02.2010,

sono rn.numero di quaftro e pertanto si appalesa I'opportunita
di assegnare per ogni firnzionario nella
categoria professionale ,.D', due Servizi:

DECRETA
CONIERIRE per i motivi ripofati nelle premesse

-

at Dott.

Rossano

Cea

categoria

e nella

narmtiva qui richiamate:

D _ unità

operativa

di l.

responsabilita del Servizio Affari Generali e del Servizio
Tecnicol

alla Sig.ra Maria Bellucci

-

categoria

D

unità operativa

lrvello è attribuita

la

ji t" tivetto è athibuira la

responsabilita del Servizio Finanziario - personale
U.R.p. e del Servizio Aziendale;

il presente Decreto avrà effrcacia dal 1.06.201g at 30.06.2018, salvo eventuali
modifiche e/o revoche, a'a tuce dei crireri.di."o;ui..,utitiii
d"eh Uffici e dei Servizi e
fermo restando che i Responsabiri deì serv izi eserc iteranno
re firnzioni gestionari tìno a quando
aO'.'-.
adottato il provvedimento di conferma o diifÀinu
ài urt.o Responsabite
'organo
di
"bbia
STABILIRE che

auì'À"gJ;;;

!:*i:i.lt

PRECISARE che al titolare di posiziono-organizzativa_apicale
spettano
gestionali stabiliti dall'art. 107 delb. Lgs. 18.08.2000
n. 267.

le funaoni ed ì

compiti

DISPORRE che
di lavoro dovrà uniformarsi a'e effenìve esigenze di servizìo relative
alra
posizione conferita,
'orario
anche con ulteriore. prestazione oraria straordinaù
necessana all,espletamento
r' conseguimento degti oui"ttiui,."nru
prestazioni di lavoro

ii.itto;il;;;;;

iì['.:ìl]::.

3]li91$* llgl

che

ai

Responsabìti dei Servizi innanzi nominati compete
una r€trabuzione di

posrzlone annua determinata secondo gli atti pregressi:
Rossano Cea

Maria Bellucci

€ r2.912.00
€ r0.000,00

al titolare di.posizione otgrlnizzativa compete anche una
rerribuzìone di risuttaro,
lli|if,,l.l:T
prevla vatut2tztone annuale del risultato medesimo,
secondo il iistema
di vah_rtazione vrgenre.

PRECISARE che l'indennità di posizione assorbe
tutte le competenze accessorie e re indennita previste
dal vigente CCNL per il personaie di pari categona profilo.
e

DARE ATT0 che il presente Decreto non costituisce
aspettativa per
posizione organizzativa.

OlS,P,gqa infine che

il

8

delra funzione di

presente Decreto sia notificato agli interessati
e reso pubblico mediante

pubblica,,ione sul siro dell'EnLe. ai fìni di generale
cono.cenzal

Tarquinia,3l maggio 20t

il futuro rinnovo

