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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 080/019 del 30/05/2019
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA VICE
DIRETTORE ARTT. 13 14 15 CCNL 2016 – 2018

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 080/019 del 30/05/2019
Il Direttore
CONSIDERATO CHE:
• gli artt. 13,14 e 15 del CCNL 21/5/18 del comparto Funzioni Locali prevedono la possibilità per
gli Enti Locali di istituire, esclusivamente per il personale della categoria D, un’area delle
posizioni organizzative;
• l’art. 14 del Contratto stesso, in particolare, prevede che “gli incarichi relativi all’area delle
posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a tre
anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti con atto sottoscritto e motivato
e possono essere rinnovati con le medesime formalità”.
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 012 del 20/05/2019 è stata istituita
l'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 del CCNL 21.05.2018 tra cui figura quella di
Vice Direttore della Casa di Riposo;
• con il medesimo atto si è approvato il Regolamento per la metodologia di attribuzione e
pesatura delle Posizioni Organizzative;
• con il medesimo atto si è preso atto e approvato l’esito della “Valutazione per la graduazione
della posizione di Vice Direttore della Casa di Riposo di Vercelli” quale Allegato D al medesimo
Regolamento in conseguenza della quale e fino a nuova disposizione, la retribuzione di posizione
in capo alla posizione organizzativa in oggetto ammonta a euro 10.140,85/anno complessivi lordi
per tredici mensilità;
• con il medesimo atto si è stabilito di destinare alla retribuzione di risultato una quota pari al
15% del totale delle risorse complessivamente stanziate per l’erogazione della retribuzione di
posizione e di risultato nell’esercizio 2018 così come previsto dall’art. 15, comma 4 del CCNL
21/05/2018 nel rispetto dei limiti di cui all’art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018.
RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento per la metodologia di attribuzione e pesatura delle
Posizioni Organizzative “Criteri di conferimento dell’incarico di posizioni organizzative” di cui
sopra:
“Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3
anni dal Direttore con atto di gestione scritto e motivato, a dipendenti di cat. D avente rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.
Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere,
della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle
attitudini e delle capacità organizzative e professionali, delle competenze ed esperienza acquisiti
dal personale della categoria D sulla base del punteggio di cui all’Allegato “A”
Vengono individuati, quali requisiti richiesti per l’accesso:
a) diploma di laurea e di essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a
tempo pieno, inquadrato nella cat. D da almeno tre anni, di cui almeno due maturati presso
l’Ente, nell’ambito della medesima area di attività”.
DATO ATTO che la Dott.ssa Carola Zavattaro in qualità di Vice Direttore dell’Ente in base ai
requisiti di cui al richiamato art. 2 del Regolamento e in base ai punteggi di cui all’Allegato A allo
stesso Regolamento ottiene il seguente punteggio complessivo:

esperienza presso l’Ente:
oltre 15 anni
punti 10

esperienza come P.O. nella figura in conferimento: oltre 15 anni
punti 10

titolo di studio laurea:
in giurisprudenza vecchio ordinamento
punti 8
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per complessivi 28 punti su un massimo di 30.
RAVVISATA la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
al Vice Direttore dell’Ente Dott.ssa Carola Zavattaro, dipendente della Casa di Riposo a tempo
pieno e indeterminato, inquadrata nella categoria D3 per tre anni con decorrenza dal 1° giugno
2019.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, il Direttore:
DETERMINA
1) DI CONFERIRE al Vice Direttore della Casa di Riposo Dott.ssa Carola Zavattaro la posizione
organizzativa di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 012 del 20/05/2019 a
far data dal 01/06/2019 per il periodo di 3 anni a tutto il 31/05/2022.
2) DI RICONOSCERE così come determinato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 012
del 20/05/2019 la retribuzione di posizione di euro 10.140,85/anno complessivi lordi per tredici
mensilità oltre alla retribuzione di risultato massima pari a euro 1.767,80 così come stabilita
dall’art. 15 comma 4 del CCNL 21/05/2018 nel rispetto dei limiti di cui all’art. 67 comma 7 del
CCNL 2016-2018 subordinando la liquidazione di questa all’esito della valutazione annuale dei
risultati secondo la scheda di valutazione di cui all’Allegato C al richiamato Regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3) DI IMPUTARE la spesa massima prevista di euro 11.908,65 all’art. 5 cap. 7 “Assegni al
personale dipendente” del Bilancio 2019 che contiene la sufficiente disponibilità finanziaria.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 080/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 04/06/2019 al 18/06/2019
Al numero 098/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 30/05/2019
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 30/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 3 giugno 2019
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