EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
ORIGINALE

X

COPIA
PUBBLICAZIONE
ALL’ALBO PRETORIO
PER 15 GIORNI
DAL __31.5.2013__

DIREZIONE
____________________

DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.

9/13

DATA
08.04.2013

OGGETTO: Valutazione Posizioni Organizzative ed attribuzione indennità per l’anno 2013.
ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area Amministrativa Tecnico-Patrimoniale

_____F.to Giovanna Giovannini_______

Determinazione Direzione n. 9 del 08.04.2013
OGGETTO: Valutazione Posizioni Organizzative ed attribuzione indennità per l’anno 2013.

L’anno 2013 il giorno otto del mese di aprile
IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di
determinazioni;
Rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di Direttore
Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
Vista la deliberazione n° 2/13 del 21 gennaio 2013 con la quale:
-

sono state individuate, nell’ambito dei dipendenti di Cat D, cui è stata attribuita la responsabilità
di area, due posizioni organizzative e precisamente relative all’Area Operativa Sociale – Sviluppo
nuovi progetti (Signor Gaetano Baldacci) e Area Operativa Amministrativa – Tecnico –
Patrimoniale (Signora Giovanna Giovannini);

-

è stata valutata la proposta di metologia per la graduazione della posizione, specificando che le
retribuzioni da assegnare ai titolari delle posizioni organizzative sono stabilite in base ai punteggi
conseguiti, secondo la relativa scala parametrale a seguito dell’applicazione dei criteri dettati;

-

è stata stabilita in € 9.000,00 l’indennità massima da riconoscere ai Responsabili di P.O.;

-

è stata definita la parametrazione per la graduazione della retribuzione di posizione come segue:
punteggio complessivo
Fino a 50
da 51
a 70
da 71
a 84
da 85
a 94
da 95 e oltre

Importo annuo
5.164,57
6.698,74
7.772,66
8.539,75
9.000,00

Importo mensile
397,27
515,29
597,89
656,90
692,31

-

è stato incaricato il Direttore di procedere alla valutazione e conseguente attribuzione di
punteggio rilevante per l’assegnazione dell’indennità;

-

è stato stabilito che l’attribuzione della retribuzione di posizione avrà validità per tutto il 2013 e
che si procederà per i periodi successivi a nuova designazione, previa valutazione e pesatura di
ciascun responsabile di area operativa;

Preso atto della valutazione effettuata, il cui risultato viene riportata nella sottostante tabella:
AREA

Responsabile

AREA OPERATIVA - SOCIALE SVILUPPO NUOVI PROGETTI

Baldacci Gaetano

AREA OPERATIVA - AMMINISTRATIVA TECNICO PATRIMONIALE
con funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione

Giovannini Giovanna

punteggi

Indennità

95

9.000,00

95

9.000,00

Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.
Visto il CCNL di comparto EE LL;
vista la Legge 4 marzo 2009 n. 15;
vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133;
vista la Legge 27 ottobre 2009 n. 150;

DETERMINA
di approvare la valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio rilevante per l’assegnazione
dell’indennità di posizione alle Posizioni Organizzative secondo i criteri e nelle misure stabiliti con
Deliberazione del C.d.A. n. 2/13 del 21/1/2013, con il seguente risultato:
AREA

Responsabile

AREA OPERATIVA - SOCIALE SVILUPPO NUOVI PROGETTI

Baldacci Gaetano

AREA OPERATIVA - AMMINISTRATIVA TECNICO PATRIMONIALE
con funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione

Giovannini Giovanna

punteggi

Indennità

95

9.000,00

95

9.000,00

Di dare atto che l’attribuzione della retribuzione di posizione avrà validità per l’anno 2013 e che si
procederà per i periodi successivi a nuova designazione, previa valutazione e pesatura di ciascun
responsabile di area operativa;
di fare fronte alle spese per l'erogazione delle retribuzioni di posizione di cui sopra con le risorse
impegnate sul bilancio 2013, agli interventi 1.03.01.– 1.09.01.83 (capitoli 6100, 6200 e 8304)
rispettivamente per gli oneri diretti, riflessi e l’Irap;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e
dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza degli interventi / capitoli
sopradescritti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna Giovannini

Lì

__08/04/2013__
__________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione
amministrativa,
è
stata/viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici
giorni consecutivi dal _31/5/2013_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Giovannini

Lì __31.5.2013__
__________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad
uso amministrativo.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
Lì __31.5.2013__

