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ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"SEGRETERIA GENERALE —ASSISTENZA ORGANI - AFFARI GENERALI"
DIPENDENTE CLAUDIO DE TIBERIS
DELEGA DI FUNZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Protocollo N.0007569/2020 del 07/02/2020

COMUNE DI AVEZZANO

I

RICHIAMATA la delibera di Giuta n° 194/2018 con la quale è stata ridefinita la
struttura organizzativa dell'Ente;
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"
Visto il CCNL ParteNormativa 2019-2021;
Richiamate le proprie determinazioni n° 481 del 07.05.2019 e la n° 482 del 07.05.2019;
Richiamato il proprio atto di prot..29991 del 23.05.2019 con il quale è stata conferito al
dipendente a tenpo indeterminato De Tiberis Claudio, Cat. D, l'incarico di Posizione
Organizzativa "Segreteria Generale —Assistenza Organi - Affari Generali" per il periodo di
anni uno, dal 22.05.2019 e prorogabile fino ad un massimo di tre anni,
Visto il lavoro svolto dal dipendente ed i risultati dallo stesso ottenuti con
riferimento all'incarico conferito e di cui in premessa

Dispone
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1- di convalidare ed integrare la nomina di cui alla nota di prot. 29991 del 23.05.2019,
confermando l'incarico di posizione organizzativa " Segreteria Generale_ —
Assistenza Organi - Affari Generali", al dipendente, De Tiberis Claudio,
Categoria "D", per un ulteriore anno e quindi fino alla data del 21.05.2021;
2- L'incarico può essere ulteriormente prorogabile per un ulteriore anno, 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-- L'incarico comporta, nell'ambito delle direttive impartite dal sottoscritto dirigente
le seguenti funzioni:
• La gestione delle attività volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi di gestione correlati
all'attività ordinaria.
• la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Settore con il PEG e
correlate agli Uffici assegnati all'area di P.O , con esclusione della dipendente Cat. D, dr.ssa
Marianicola Giampietro, che resta assegnata direttamente al Segretario Generale;
• la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti, ai sensi della legge n. 241/90, dal
Dirigente;
• l'emanazione di direttive, ordini e circolari nell'ambito delle funzioni delegate di cui
all'allegato al presente atto.
• controllo, verifica e reporting dell'andamento e dei risultati dell'attività della propria
struttura/servizio da effettuarsi con la periodicità e il grado di approfondimento richiesto dal
competente Ufficio/servizio di controllo interno;
• partecipazione nella valutazione della performance individuale del personale assegnato ai
propri uffici, nel rispetto dei criteri stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione.
• La S.V. ha diritto ad una retribuzione di posizione annua per 13 mensilità, nell'ambito degli
importi minimi e massimi previsti dal contratto nazionale vigente, da determinarsi, tenuto conto
di quanto stabilito nel vigente "Disciplinare dell'area di p.o.", con atto di giunta sulla base di
una proposta formulata dal Nucleo di Valutazione.
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• Verrà, altresì, corrisposta alla S.V. la retribuzione di risultato, nella misura annua che sarà
determinata nel rispetto della vigente normativa contrattuale e dei criteri fissati nel disciplinare
anzidetto.
4- di confermare la delega al dipendente in indirizzo di assumere le determinazioni di
impegno, di liquidazione inerenti la gestione dei capitoli PEG assegnati al Settore Segreteria
Generale e Affari Generali, relativi ai seguenti uffici:
a-ufficio Segreteria della Struttura —Cassa economale;
b-Ufficio Affari istituzionali e Supporto agli Organi Istituzionali Giunta e Consiglio
Comunale.
5- di far riferimento per tutto quanto non disciplinato all'atto d prot. 29991/2019

6- Una copia del presente incarico è trasmessa all'ufficio Risorse Umane per quanto di
competenza
7- di pubblicare copia del presente provvedimento di incarico nella sezione
"Amministrazione trasparente- sottosezione personale- posizioni organizzative"

Avezzano r e FEB. zitti
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