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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 1292 / 2019

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO PERSONALE DELL'AREA III
"SERVIZI FINANZIARI TRIBUTARI E PERSONALE" 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A03-GE

RAGIONERIA GENERALE E PERSONALE

DOTT. Giovanni Ugoccioni

 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal Sig. Laura
Cantafio e dal responsabile del procedimento Sig. Luisa Petricca  

  

 

Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs n. 118/2011;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
il Regolamento del sistema dei controlli interni;
il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione
il codice disciplinare per il personale;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 il quale autorizza al compimento degli atti gestionali nei
limiti di quanto previsto in sede di programmazione dal Bilancio dell’Ente;

Visto il Decreto sindacale n. 55 del 12.08.2019 di attribuzioni di funzioni dirigenziali  Area
Economico Finanziaria;

Richiamate:

la deliberazione di G.C. n. 40 del 9.05.2019 recante “Approvazione del nuovo regolamento per
la graduazione delle posizioni organizzative nonché per la definizione dei criteri generali per il
conferimento e la revoca dei relativi incarichi del Comune di Ardea;
la deliberazione della G.C. n. 85 del 9.09.2019, parzialmente modificata con delibera di G.C. n.
86 del 12.09.2019, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma della struttura
burocratica dell’ente con particolare riguardo alle n. 3 posizioni organizzative istituite presso
l’Area III;

Dato atto che è stata avviata dal competente NIV l’istruttoria volta alla ridefinizione delle pesature
delle PO in seguito al nuovo assetto organizzativo dell’Ente secondo i criteri di cui al vigente
regolamento per la graduazione sopra citato;

Rilevato che presso l’Area III denominata "SERVIZI FINANZIARI TRIBUTARI E
PERSONALE"  risultano istituite n. 3  posizioni organizzative relative ai seguenti servizi:
1. POLITICA DELLE ENTRATE
2. RAGIONERIA GENERALE
3. PERSONALE

Ritenuto dover procedere ad approvare l’avviso di selezione per il conferimento delle posizioni
organizzative dei servizi suindicati secondo le modalità previste nel regolamento recante i criteri
generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi del Comune di Ardea, giusta delibera di
G.C. n. 40/2019;

 

  



  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:
1) di approvare l’avviso pubblico e il relativo fac-simile di domanda allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere noto l’avvio della selezione interna per il
conferimento di n. 1 incarico di posizione organizzativa afferente al  servizio Personale incardinato
presso l’Area III  così come prevista ed istituita nella Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del
9.09.2019 e parzialmente modificata con delibera di G:C. n. 86 del 12.09.2019, con la quale è stato
approvato il nuovo organigramma della struttura burocratica dell’ente:

- SERVIZIO PERSONALE

1) di dare atto che le domande di partecipazione alla selezione di che trattasi dovranno essere
presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico e dovranno essere inoltrate entro e non
oltre le ore 12.00 di martedi 17.09.2019;

2) di precisare che il suddetto avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale e
verrà inviato anche alle e mail istituzionali di tutti i dipendenti al fine di darne la massima diffusione
all’interno dell’ente;

3) di dare atto che la copertura finanziaria delle indennità di posizione e di risultato delle PO dell'Ente
è stata già concordata in sede di delegazione trattante del 8.05.2019 con un tetto complessivo
massimo di Euro 167.000,00;

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE  

 DOTT. Giovanni Ugoccioni  


