PROVINCIA DI COMO
SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N. 842 / 2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA
AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, FINANZA INNOVATIVA E
LEGGE VALTELLINA. DECORRENZA 1° NOVEMBRE 2017.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATE

q

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 154/21452 del 04/05/2006 e s.m.i., di
approvazione, tra l’altro, del sistema direzionale dell’Ente, a livello di servizi;

q

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 429/60376
riorganizzazione dell’area delle Posizioni Organizzative;

q

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 462/16721 del 21/12/2006 di chiusura del
processo di ristrutturazione dell’Ente e approvazione, fra l’altro della nuova
ponderazione strutturale dei servizi riconducibili al presidio di personale incaricato di
posizione organizzativa;

q

la determinazione dirigenziale n. 28/16721 del 03/04/2007 con la quale è stato preso
atto delle operazioni di valorizzazione delle posizioni organizzative effettuate dal Nucleo
di Valutazione ed esplicitate nel documento in data 09/03/2007;

q

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 177 del 04/10/2011 con la quale è stata
approvata la pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione, in data 20 settembre 2011,
dei Servizi “Solidarietà” e “Controllo di Gestione, Finanza Innovativa e Legge Valtellina”;

del

22/12/2005,

di

RILEVATO che nell’articolazione organizzativa del Settore Controllo di Gestione, Finanza
Innovativa e Legge Valtellina è previsto il Servizio Controllo di Gestione, Finanza Innovativa e
Legge Valtellina, a presidio del quale è preposto personale con incarico di posizione
organizzativa.

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 1317 del 27/10/2011, n. 1271 del 5 novembre
2012, n. 1158 del 24 ottobre 2013, n. 1121 del 31 ottobre 2014, n. 853 del 18 novembre 2015
e n. 878 del 18 ottobre 2016, con le quali è stata conferita e di seguito confermata,
rispettivamente per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 la posizione di cui sopra alla
Sig.ra Cristina Cadenazzi, dipendente a tempo indeterminato ascritta contrattualmente alla
categoria D, a decorrere dal 1° novembre 2011;
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RILEVATO che l’incarico annuale di cui sopra è stato assolto in maniera proficua e
soddisfacente;

ATTESO l’esito della procedura selettiva per l’individuazione della figura più idonea tenuto
conto dei criteri determinati dalla contrattazione decentrata;

RITENUTO quindi, dato il raggiungimento della scadenza temporale e, considerati i risultati
ottenuti, di dover provvedere al rinnovo della medesima figura professionale attualmente
titolare dell’incarico di che trattasi;

DETERMINA

1. di riconoscere alla Sig.ra Cristina Cadenazzi, dipendente a tempo indeterminato ascritto

contrattualmente alla categoria “D”, l’incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli
artt. 8 e 10 del CCNL 31/03/1999, con attribuzione delle funzioni di direzione del
Servizio Controllo di Gestione, Finanza Innovativa e Legge Valtellina, a far tempo dall’1
novembre 2017;

2. di delegare alla predetta Sig.ra Cristina Cadenazzi, in relazione all’incarico conferitole, le
seguenti specifiche attribuzioni:

§

Gestione delle risorse umane assegnate al Servizio di competenza, così come
individuate nel PEG, da esplicarsi mediante il controllo, tra l’altro, dell’orario di
lavoro; dell’autorizzazione al godimento ed alla fruizione di ferie, congedi,
permessi, ecc.; la formulazione di proposta di valutazione del rendimento al
dirigente, al fine dell’attribuzione del compenso incentivante; la segnalazione al
dirigente per l’avvio di procedimenti disciplinari;

§

direzione e controllo delle attività svolte dalle risorse umane assegnate al Servizio
di competenza, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

§

adozione delle determinazioni dirigenziali afferenti la restituzione degli introiti
tributari indebiti nei casi previsti dalla Legge;

§

assegnazione della responsabilità dei seguenti procedimenti:
- gestione delle entrate tributarie;
- Ricorso all’indebitamento tramite assunzione di mutui sulla base delle indicazioni
del Bilancio e R.P.P.;
- Interlocuzione con il Nucleo di Valutazione

§

Responsabilità in ordine alla realizzazione del Piano delle Performance della
Provincia.

3. di riconoscere che l’incarico ha durata annuale, a far tempo dal 1° novembre 2017, fatta
salva la possibilità di interruzione anticipata in relazione alla definizione e messa in atto
del processo di revisione dell’assetto istituzionale dell’Ente di Area Vasta, in applicazione
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dell’art. 1 comma 421 e seguenti della Legge n. 190/2014;

4.

la retribuzione di posizione per il presente incarico di posizione organizzativa è pari a €
7.509,14.= annui lordi, oltre alla retribuzione di risultato pari, nel massimo, al 15%
della retribuzione di posizione assegnata.

Lì, 07/11/2017

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 842 / 2017
UNITA' PROPONENTE: SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, FINANZA INNOVATIVA E LEGGE VALTELLINA.
DECORRENZA 1° NOVEMBRE 2017.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 14/11/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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