
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 8
del

07-05-2019

OGGETTO:
Conferimento Posizione organizzativa al Responsabile Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio: Mogni dott. Gianni

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Datto atto che il 20 Maggio p.v. – ai sensi del CCNL 21.5.2018 – avranno scadenza gli incarichi di
Posizione Organizzativa;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario è figura apicale nella struttura organizzativa
comunale e come tale, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 21.5.2018, risulta titolare di Posizione
organizzativa;

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione in data 29.1. 2019, n. 13 ha approvato la
disciplina delle Posizioni organizzative con la quale ha demandato all’Organismo di valutazione la
graduazione delle Posizioni organizzative ed al Segretario comunale il conferimento delle stesse;

Considerato che l’Organismo di valutazione con Determinazione in data 16.4.2019, n. 2 ha graduato
la valutazione della Posizione organizzativa del Servizio Finanziario assegnando i punteggi ai singoli
fattori di valutazione determinando un punteggio complessivo di 78 punti;

Dato atto che il punteggio complessivo è considerato nell’ambito di fasce di punteggio
predeterminate e che alle stesse corrispondono delle fasce di retribuzione anch’esse
predeterminate;

Considerato che il conferimento della Posizione organizzativa deve tener conto, ai sensi dell’art. 14
del CCNL 21.5.2018, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità
professionale ed esperienza acquisiti dal personale di Cat. D o C;



Dato atto che la presenza di un’unica professionalità nell’area finanziaria comunale, rende vana la
selezione tra più aspiranti, tenuto conto che i requisiti, le attitudini e le capacità richieste sono
possedute dalla Rag. Ghio Barbara;

Ritenuto di conferire l’incarico di Posizione organizzativa relativa al Servizio Finanziario comunale;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco in data 23.10.2017, n. 28;

DETERMINA

Di conferire, alla Sig.ra Ghio Barbara, l’incarico di Posizione organizzativa del Servizio1)
Finanziario comunale per il triennio 21.5.2019 – 20.5.2022;
Di stabilire che gli obiettivi assegnati – definiti annualmente dal PEG - riguardano il2)
miglioramento degli standard quantitativi e qualitativi dell’attività ordinaria del Servizio
Finanziario ed il perseguimento di finalità specifiche sempre relative all’attività del Servizio;
Di stabilire che il trattamento economico conseguente al conferimento del presente incarico3)
è composto, oltre al trattamento tabellare proprio della Cat. D posseduta, dalle seguenti voci
retributive annue lorde:
Retribuzione di posizione, ammontante ad € 7.800, sino a nuova determinazione;-
Retribuzione di risultato parametrata sul fondo appositamente costituito all’esito della-
contrattazioni decentrata e determinata all’esito del procedimento di valutazione dei
risultati conseguiti come definito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 13/2019;

Il Responsabile del Servizio

     (Mogni Dott. Gianni)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d'Orba, lì  07-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to  Barbara Ghio

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 13-05-2019 al 28-05-2019

lì  13-05-2019

Reg. Pubbl. n. 215
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Gianni Mogni
___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelletto d'Orba, lì 13-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mogni dott. Gianni


