Area Lavori Pubblici
Servizio Segreteria Generale – Espropri – Elettrodotti –
Trasporti Eccezionali

Determinazione n. 166
del 25/01/2018

Oggetto: Assegnazione della posizione organizzativa al Funzionario geom. Maria Cristina Rossi
per il periodo 1° gennaio 2018, sino alla scadenza del mandato presidenziale.
Il Dirigente
RICHIAMATO l’art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999, riguardante la revisione del sistema di
classificazione del personale, che prevede l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 184/47617 del 29/12/2017, con il quale è stata
effettuata una nuova pesatura delle posizioni organizzative e delle alte professionalità della
Provincia di Rovigo ed è stata assegnata una posizione organizzativa all'Area Lavori Pubblici e
Territorio – Servizio Segreteria Generale inserita nella fascia 4 con indennità di posizione di €
5.346,64= e retribuzione di risultato di € 653,36=, dal 01/01/2018 e sino alla scadenza del mandato
presidenziale;
VISTI i criteri stabiliti per l'assegnazione della posizione organizzativa ai funzionari, da parte dei
Dirigenti, stabiliti dalla deliberazione n. 79/18191 del 30 marzo 2010 che di seguito si riportano:
a) gestione di servizi a rilevanza strategica per l'Ente;
b) gestione di strutture a routine complessa considerando il numero e il profilo delle risorse
umane assegnate;
c) inserimento della posizione in strutture dotate di competenze che il Dirigente ritiene di poter
delegare con ampi margini di autonomia;
d) precedenti esperienze lavorative con valutazione negli ultimi cinque anni non inferiore a
81/100;
e) formazione culturale in relazione alle funzioni da svolgere;
f) attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere;
g) tipologia, complessità e frequenza delle relazioni da attivare all'interno e all'esterno della
struttura;
h) intensità della responsabilità giuridica, contabile e amministrativa e del rischio di incorrervi;
VALUTATO che tra i funzionari assegnati all’Area il geom. Maria Cristina Rossi è quello in
possesso, oltre che dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Provinciale citata per
l’assegnazione delle posizioni organizzative, delle competenze specifiche in materia di segreteria
amministrativa;
RITENUTO pertanto di affidare al soprindicato funzionario la posizione organizzativa dal
01/01/2018 e sino alla scadenza del mandato presidenziale specificando di seguito le competenze
relative al Servizio:
• Coordinamento delle attività inerenti i servizi generali di segreteria amministrativa
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dell'Area;
Elettrodotti e gasdotti;
Espropriazioni;
Concessioni e licenze;
Trasporti eccezionali;
Gestione amministrativa degli affitti delle palestre per attività extrascolastiche;

CONSIDERATO che per un efficace esercizio delle suindicate competenze è necessario che al detto
funzionario siano attribuite le seguenti facoltà:
1. gestione e controllo delle risorse umane e finanziarie assegnate ai centri di costo relativi alle
proprie competenze;
2. adozione di provvedimenti a carattere decisorio;
3. rilascio di certificazioni ed autenticazione di copie;
4. altri atti e provvedimenti non di esclusiva competenza dirigenziale;
determina
1) di assegnare al Funzionario geom. Maria Cristina Rossi, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 31 marzo
1999, la posizione organizzativa dell'Area Lavori Pubblici e Territorio – Servizio Segreteria
Generale a far data dal 01/01/2018 e sino alla scadenza del mandato presidenziale;
2) di attribuire la gestione delle materie indicate in motivazione – con le rispettive facoltà, pure ivi
individuate – al Funzionario medesimo, stabilendo che lo stesso riferisca mensilmente
sull'operato proprio e del personale assegnato;
3) di attribuire conseguentemente alla succitata dipendente l’indennità di posizione – prevista
dall’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 – nella misura pari a € 5.346,64= annui lordi per tredici
mensilità nonché di riconoscergli la retribuzione di risultato pari ad € 653,36= che potrà essere
liquidata sulla base di valutazione positiva analitica annua delle prestazioni rese e del livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati tramite la stesura dell'apposita scheda prevista dal
sistema di valutazione dell'Ente;
4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto la spesa
necessaria verrà impegnata sul cap. 1915 del Bilancio di previsione 2018 con provvedimento del
Dirigente dell'Area Personale e Lavoro;
5) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Funzionario interessato e al Servizio
Stipendi;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria, all'Area Personale e Lavoro e,
successivamente, alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere al Giudice Onorario in funzione di giudice
del lavoro competente per territorio, ai sensi dell'art. 63 e ss. del Decreto Legislativo 30/03/2001 n.
165 e successive modifiche ed integrazioni.
Allegati:
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

