Città di Avezzano
Provincia di l'Aquila
Medaglia al valore per meriti
civili
SETTORE IV
Centrale Unica di Committenza
– Provveditorato – Sicurezza
sul Lavoro - Lavori Pubblici,
Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi
Servizio 3°

AVEZZANO 20/05/2020

Il Dirigente

PROROGA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AREA “PROVVEDITORATO”
IL DIRIGENTE

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamata la delibera di Giunta n° 194/2018 con la quale è stata ridefinita la struttura
organizzativa dell’Ente;
Firmatario: Sergio Pepe

I
COMUNE DI AVEZZANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0024493/2020 del 20/05/2020

OGGETTO :

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 59/2019 con la quale sono state individuate le aree di
posizioni organizzativa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 58/2019, con la quale è stato approvato il
regolamento per la “Disciplina dell’area delle posizioni organizzative- stralcio del regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2020 di pesatura delle posizioni organizzative;
Visto il CCNL Parte Normativa 2019-2021;
Richiamata la propria determinazione n° 29307 del 21.05.2019 (delega funzioni Dirigenziali);
Richiamato il proprio atto di prot. n° 229198 del 21.05.2019 con il quale è stato conferito al
dipendente a tempo indeterminato Dott. Franco Oddone GENTILE, Cat. D, l’incarico di Posizione
Organizzativa “Area – Provveditorato” per il periodo di anni uno, dal 21.05.2019 e prorogabile fino
ad un massimo di due anni,
Visto il lavoro svolto dal dipendente ed i risultati dallo stesso ottenuti con riferimento all’incarico
conferito e di cui in premessa
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DISPONE
1) Di convalidare e prorogare l’incarico di cui alla disposizione dirigenziale n° 29198 del
21.05.2019 (delega funzioni Dirigenziali), confermando l’incarico di posizione organizzativa “Area
– Provveditorato”, al dipendente, Dott. Franco Oddone GENTILE, Cat. D, per un ulteriore anno e
quindi fino alla data del 20.05.2021;
2) L'incarico è conferito salvo revoca da effettuarsi con atto scritto e motivato nei seguenti casi:
a) per inosservanza delle direttive impartite dal dirigente;
b) per mutamenti organizzativi intervenuti nel corso dell'espletamento dell'incarico;
c) per risultati negativi accertati a seguito di verifica.
3) Il Funzionario incaricato ha diritto ad una retribuzione di posizione annua per 13 mensilità,
nell'ambito degli importi stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2020 ( pesatura
delle posizioni organizzative);
4) Al Funzionario incaricato verrà, altresì, corrisposta la retribuzione di risultato, nella misura
annua che sarà determinata nel rispetto della vigente normativa contrattuale e dei criteri fissati nel
disciplinare anzidetto.
5) Di trasmettere una copia del presente provvedimento
adempimenti di competenza

all'ufficio Risorse Umane per gli

6) Di pubblicare copia del presente provvedimento di incarico nella sezione “Amministrazione
trasparente- sottosezione personale- posizioni organizzative”

IL DIRIGENTE
ARCH. SERGIO PEPE
il dipendente
Dott. Franco Oddone GENTILE
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