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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 290 DEL 28/12/2018 
 
Oggetto: RINNOVO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ALTA PROFESSIONALITA' 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 18/C del 14.12.2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018 e la delibera della Giunta n. 155 del 14.12.2017 di approvazione del budget 
direzionale per l’esercizio 2018 e successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 318 del 28.12.2017 con cui sono 

state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2018 e successivi 
aggiornamenti; 
 

Ricordato che con determinazione del Segretario Generale n. 35/2018 sono stati confermati 
sino al 31.12.2018 i seguenti incarichi: 
- Posizione Organizzativa “Gestione Risorse Strumentali”: Costanza Arcuri 
- Posizione Organizzativa “Registro delle Imprese”: Giovanna Bolis; 
- Alta Professionalità “Studi e informazione e economica”: Paolo Longoni; 
- Alta Professionalità “Gestione risorse umane e finanziarie”: Carla Tobaldo; 
- Alta Professionalità “Ufficio Legale”: Vincenza Gizzo; 

 
Dato atto che Paolo Longoni ha rassegnato le dimissioni dal servizio con decorrenza dal 

31.12.2018; 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali 

21.5.2018 e in particolare gli artt. 13-14-15 e 67 c. 1; 
 
Visto il Contratto Decentrato Integrativo 2018-2020 sottoscritto in data 3 dicembre 2018; 
 
Evidenziato che gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità di cui all’art. 8 del 

CCNL 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL 22.1.2004, nel regime transitorio e fino alla definizione del 
nuovo assetto delle posizioni organizzative, possono essere confermati e la relativa graduazione 
definita secondo i criteri generali già concertati, come confermato dall’Aran ed evidenziato nella 
relazione illustrativa all’ipotesi di CCNL; 

 
Visto lo specifico stanziamento del bilancio dell’esercizio 2019 destinato al finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come previsto dall’art. 15 
c. 5 del CCNL 21.5.2018; 

 
Ritenuto, nelle more del nuovo assetto delle posizioni organizzative, previa determinazione 

delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal c. 1 dell’art. 14 dello stesso CCNL che 
dovranno trovare applicazione dal prossimo 21 maggio, di prorogare sino al 30.4.2019, in relazione 
alle responsabilità funzionali e competenze ad esse afferenti, gli incarichi di posizione 
organizzativa/alte professionalità, secondo la graduazione economica definita dall’Ente sulla base 
dei criteri generali già concertati: 

 

 a Costanza Arcuri incarico Posizione Organizzativa “Gestione Risorse Strumentali” attribuendo 

una retribuzione di posizione di € 12.500 lordi su base annua, comprensiva di tredicesima 

mensilità, e retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione, a 

seguito della valutazione dei risultati raggiunti; 

 

 a Giovanna Bolis incarico Posizione Organizzativa “Registro delle imprese” attribuendo una 

retribuzione di posizione di € 11.250 lordi su base annua, comprensiva di tredicesima mensilità, 
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e retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione, a seguito della 

valutazione dei risultati raggiunti; 

 

 a Carla Tobaldo incarico Alta Professionalità “Gestione Risorse Umane e Finanziarie” 

attribuendo una retribuzione di posizione di € 16.000 lordi su base annua, comprensiva di 

tredicesima  mensilità e retribuzione di risultato nella misura del 30% della retribuzione di 

posizione a seguito della valutazione dei risultati raggiunti; 

 

 a Vincenza Gizzo, incarico Alta Professionalità “Ufficio Legale” attribuendo la retribuzione di 

posizione di € 16.000,00 lordi su base annua, comprensiva di tredicesima mensilità, e la 

retribuzione di risultato nella misura del 30% della retribuzione di posizione, a seguito della 

valutazione dei risultati raggiunti, 

 
determina 

 

1. di prorogare sino al 30.4.2019, nelle more di una compiuta applicazione delle disposizioni 
contrattuali di cui agli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21.5.2018, e sulla base dei criteri già concertati 
gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità: 

 “Gestione Risorse Strumentali” a Costanza Arcuri, delegando alla stessa le funzioni e 
competenze, gli obiettivi e indirizzi operativi e di gestione specificati nella lettera conservata 
agli atti d’ufficio e attribuendo per il periodo di espletamento dell’incarico una retribuzione di 
posizione di € 12.500 lordi su base annua comprensiva di tredicesima mensilità, che assorbe 
tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il personale di pari categoria e 
profilo, dal vigente contratto e la retribuzione di risultato nella misura del 25% della 
retribuzione di posizione, da correlarsi agli obiettivi conseguiti e accertati a seguito della 
valutazione dei risultati raggiunti; 

 “Registro delle Imprese” a Giovanna Bolis, delegando alla stessa le funzioni e competenze, 
gli obiettivi e indirizzi operativi e di gestione specificati nella lettera conservata agli atti 
d’ufficio e attribuendo per il periodo di espletamento dell’incarico una retribuzione di 
posizione di € 11.250 lordi su base annua comprensiva di tredicesima mensilità, che assorbe 
tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il personale di pari categoria e 
profilo, dal vigente contratto e la retribuzione di risultato nella misura del 25% della 
retribuzione di posizione, da correlarsi agli obiettivi conseguiti e accertati a seguito della 
valutazione dei risultati raggiunti; 

 “Gestione Risorse Umane e Finanziarie” a Carla Tobaldo, delegando alla stessa le funzioni e 
competenze, gli obiettivi e indirizzi operativi e di gestione specificati nella lettera conservata 
agli atti d’ufficio e attribuendo per il periodo di espletamento dell’incarico una retribuzione di 
posizione di € 16.000 lordi su base annua comprensiva di tredicesima mensilità, che assorbe 
tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il personale di pari categoria e 
profilo, dal vigente contratto e la retribuzione di risultato nella misura del 30% della 
retribuzione di posizione, da correlarsi agli obiettivi conseguiti e accertati a seguito della 
valutazione dei risultati raggiunti; 

 “Ufficio Legale” a Vincenza Gizzo, delegando alla stessa le funzioni e competenze, gli 
obiettivi e indirizzi operativi e di gestione specificati nella lettera conservata agli atti d’ufficio e 
attribuendo per il periodo di espletamento dell’incarico una retribuzione di posizione di 
€ 16.000 lordi su base annua comprensiva di tredicesima mensilità, che assorbe tutte le 
competenze accessorie e le indennità previste per il personale di pari categoria e profilo, dal 
vigente contratto e la retribuzione di risultato nella misura del 30% della retribuzione di 
posizione, da correlarsi agli obiettivi conseguiti e accertati a seguito della valutazione dei 
risultati raggiunti; 

 

2. di imputare i relativi oneri al conto 321015 “retribuzione di posizione e di risultato posizioni 

organizzative” del bilancio dell’esercizio 2019.  

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

  
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


