Provincia di Como
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ATTIVITA
ECONOMICHE, UNIVERSITA ,ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, SANITA E PARI
OPPORTUNITA
SERVIZIO LAVORO
DETERMINAZIONE N. 557 / 2018

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO AL DOTT. UMBERTO
BALLABIO.

IL RESPONSABILE

Richiamate
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 429/60376 del 22/12/2005, di
riorganizzazione dell’area della Posizioni Organizzative;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 154/21452 del 04/05/2006, di
approvazione, tra l’altro, del sistema direzionale dell’Ente, a livello di servizi;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 462/58152 del 21/12/2006,
concernente la ristrutturazione finale dell’ente con relative pesature declaratorie e
schede dei settori e servizi;
le deliberazioni di Giunta provinciale n. 20/3171 del 22.1.2008 e n. 44/6110 del
7.2.2008 con le quali è stata approvata la nuova struttura dirigenziale dell’ente;
Rilevato che nell’articolazione organizzativa del Settore Istruzione, Formazione
Professionale, Politiche Attive del Lavoro e Solidarietà Sociale è previsto, tra l’altro, il
Servizio Politiche Attive del Lavoro, a presidio del quale è preposto personale con
incarico di posizione organizzativa al quale è assegnato anche l’incarico di gestione del
Centro per l’Impiego di Cantù;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. reg. 718 del 15/06/2017 è stato
conferito al Dr. Umberto Ballabio l’incarico di Posizione Organizzativa attribuendogli le
funzioni di direzione del Servizio Politiche attive del lavoro, con effetto dal 19/06/2017
e per la durata di un anno;
Considerato che, alla luce dei provvedimenti adottati con le sopra citate deliberazioni
di Giunta Provinciale, si rende necessario provvedere al rinnovo dell’incarico di
Posizione Organizzativa per il Servizio Politiche attive del lavoro;

Atteso l’esito della procedura selettiva per l’individuazione della figura più idonea,
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nell’ambito del personale di categoria D, assegnato al predetto Settore;
Ritenuto perciò opportuno conferire l’incarico di Posizione Organizzativa per il
Servizio Politiche Attive del Lavoro al dr. Ballabio Umberto a far data dal 19/06/2018 e
per la durata di un anno;
DETERMINA
1. di conferire, con effetto dal 19/06/2018, al dott. Umberto Ballabio,
dipendente di ruolo ascritto contrattualmente alla Cat. D, l’incarico di posizione
organizzativa, ai sensi degli articoli 8-10 del CCNL 31.3.1999, attribuendogli le
funzioni di direzione del Servizio Politiche Attive del Lavoro;
2.
-

di delegare al predetto dott. Umberto Ballabio, in relazione all’incarico
conferito, le seguenti specifiche attribuzioni e provvedimenti:
Gestione delle risorse umane assegnate all’Ufficio lavoro di via Volta da
esplicarsi mediante il controllo, tra l’altro, dell’orario di lavoro; dell’autorizzazione
al godimento delle ferie, congedi, permessi;
Coordinamento e formazione delle risorse umane degli altri Centri per l’impiego
da esplicarsi mediante l’autorizzazione di ferie permessi congedi);
Programmazione e coordinamento dei servizio di orientamento e dei progetti di
politica attiva;
Direzione e controllo delle attività svolte dalle risorse umane assegnate alle unità
operative o ai progetti di propria diretta competenza indicati nel PEG;
Gestione e mantenimento del sistema qualità per i servizi di orientamento;
Gestione del sistema informativo del lavoro e dei servizi telematici.
adozione dei provvedimenti di liquidazione (ordinanze)
comunicazione alle aziende;
comunicazioni ordinarie ai partner delle rete territoriale (CFP, Associazioni,
Comuni, Cooperative)
comunicazioni ordinarie con le istituzioni;
convenzioni con aziende per i servizi telematici che non comportano spese;

3. di stabilire che il presente conferimento ha durata di un anno a far tempo dal
19/06/2018 dando atto contestualmente della possibilità di interruzione
anticipata, correlata alla modificazione dell’assetto organizzativo di riferimento;
4. di stabilire altresì che il dott. Umberto Ballabio continui a svolgere, fino a
diversa definizione, oltre all’incarico qui conferito, anche le attuali funzioni di
Responsabile del Centro per l’Impiego di Cantù, assegnandogli le seguenti
responsabilità:
Gestione e coordinamento delle risorse umane assegnate al CPI di Cantù da
esplicarsi mediante il controllo, tra l’altro:
- dell’orario di lavoro, dell’autorizzazione al godimento delle ferie, congedi,
permessi;
- Iscrizione e cancellazione dall’elenco anagrafico;
- Avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art 16 L 56/87)
- Iscrizione nelle liste di mobilità;
- Tirocini ai sensi della L 196/97
- Gestione delle procedure del sistema qualità
- Gestione servizi di orientamento alle persone
- Gestione servizi di consulenza alle aziende e di preselezione
- Gestione di progetti specifici assegnati dal dirigente;
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5. di assegnare la retribuzione di posizione per il presente incarico per un importo
complessivo di € 9.322,06 annui lordi, oltre alla retribuzione di risultato pari,
nel massimo, al 15% della retribuzione di posizione assegnata, dando atto
contestualmente della possibilità di interruzione anticipata dell’incarico stesso,
correlata alla modificazione dell’assetto organizzativo di riferimento e fatti
espressamente salvi incrementi o decrementi della valorizzazione economica di
cui sopra che dovessero intervenire nel corso dello sviluppo dell’incarico, in
relazione agli esiti di eventuali riponderazioni dei servizi assegnati;
6. di dare atto infine che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta
impegno di spesa.

Lì, 12/06/2018

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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