PROVINCIA DI AREZZO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: Atto datoriale di incarico di posizione organizzativa - Periodo dal 01/04/2012 fino a tre mesi
oltre il termine del mandato del Sindaco - Dip. OSSERVANTI IRIO.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che:


in data 31/03/1999 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Regioni Autonomie Locali;



con atto G.C. n. 95 del 11/05/99 è stato classificato il personale dipendente del Comune di
Cortona nelle nuove categorie professionali, in conformità all’art. 7 del citato CCNL;



la Giunta Comunale, con deliberazione n. 29 del 15/02/2000, ha provveduto a dettare precisi
indirizzi in merito al riordino complessivo della struttura organizzativa del Comune ed ha
provveduto altresì ad istituire, ai sensi dell’art. 8 del CCNL, l’area delle posizioni organizzative;



la Giunta Comunale, con deliberazione n. 149 del 25/07/00 ha provveduto ad approvare il
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” all’interno del quale sono stati
individuati i criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per le posizioni organizzative,
previsti dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL in data 31/03/1999;



Con deliberazione di G.C. n. 53 del 28/02/2002, tra l’altro, sono stati individuati i valori delle
retribuzioni di posizione da riconoscere a ciascun titolare sulla base dei parametri
appositamente specificati;



con la medesima deliberazione G.C. n. 53/02 è stata, infine, approvata la scheda di valutazione
della retribuzione di risultato da riconoscere ex art. 9 CCNL del 31/03/99;



con deliberazione di G.C. n. 193 del 30/09/2004 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente;



con deliberazione di G.C. n. 194 del 30/09/2004, tra l’altro, sono state individuate le figure di
Direttori di Settore da assegnare a ciascuna area sulla base della nuova struttura prima
richiamata individuando le valutazioni economiche secondo i criteri di cui all’atto G.C. n. 53/02;



Con G. C. n° 23 del 30/03/2012 sono state confermate le P.O. di cui alla Giunta richiamata nel
punto precedente, individuando, altresì, le valutazioni economiche secondo i criteri di cui
all’atto G.C. n. 53/02 e dando mandato ai dirigenti di conferire i nuovi incarichi per il periodo
dal 01/04/2012 fino a tre mesi oltre il termine del mandato del Sindaco;

Ritenuto opportuno, ai fini del buon andamento dell’azione amministrativa, avvalersi della
collaborazione e della professionalità del dott. IRIO OSSERVANTI, già titolare dell’incarico di
posizione organizzativa con scadenza 31/03/2012, per il periodo dal 01/04/2012 e fino a tre mesi oltre
il termine del mandato del Sindaco;
Ricordato che in sede di contrattazione integrativa decentrata, sono state individuate le risorse
necessarie a corrispondere la retribuzione di posizione e quella di risultato ai soggetti incaricati
dell’area delle posizioni organizzative;
Visto l’allegato schema contrattuale individuale per la stipula dell’ incarico di titolare di posizione
organizzativa;
Visto il decreto legislativo 165/01 e ss.mm. ed in particolare l’art. 5;
Visto il CCNL siglato in data 31/03/1999;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto n.
149/2000;
DISPONE
1) Per le motivazioni espresse in premessa al dipendente dott. Irio OSSERVANTI è prorogato
l’incarico di titolare di posizione organizzativa di Direttore di Settore Area Economico
Finanziaria ai sensi dell’art. 8 e successivi del CCNL del comparto enti locali del 31/03/1999;
2) Durata, decorrenza, compiti e retribuzione sono specificati nell’allegato schema contrattuale
che l’incaricato dovrà individualmente stipulare ai fini della piena esecutività del presente atto;
3) La copertura finanziaria del presente provvedimento è garantita dalla risorse destinate alla
costituzione del fondo ex art. 15 del CCNL appositamente individuate allo scopo in sede di
contrattazione integrativa decentrata.

Cortona, 31/03/2012
IL DIRIGENTE
Dr.a PAOLA RICCUCCI

