Provincia di Como
SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE N. 860 / 2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 842 DEL 7 NOVEMBRE
2017 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RELATIVA AL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, FINANZA
INNOVATIVA E LEGGE VALTELLINA. DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2017
IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 842 del 7 novembre 2017 avente
oggetto “Conferimento incarico di posizione organizzativa relativa al Servizio Controllo di
Gestione, Finanza Innovativa e Legge Valtellina. Decorrenza 1° novembre 2017”;

RILEVATO che la determinazione sopra richiamata non riporta le specifiche funzioni legate
all’incarico di posizione organizzativa relativa al Servizio controllo di Gestione;

RITENUTO necessario integrare la propria precedente determinazione n. 842 del 7 novembre
2017 elencando tra le specifiche funzioni conferite con l’incarico di posizione organizzativa
anche le seguenti:

§ Gestione dello stock di indebitamento esistente e attivazione delle procedure per
l’assunzione degli opportuni strumenti finanziari a sostegno degli investimenti;
§ Approntamento del bilancio consolidato;
§ Gestione fondi derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori
frontalieri.

CONSIDERATO che restano valide tutte le altre disposizioni contenute della Determinazione n.
842 del 7 novembre 2017;

RICHIAMATE

q

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;
la

deliberazione

della
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Giunta

Provinciale

n.

429/60376

del

22/12/2005,

di

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”;

DETERMINA

1. di integrare la determinazione dirigenziale n. 842 del 7 novembre 2017 avente ad
oggetto “Conferimento incarico di posizione organizzativa relativa al Servizio Controllo

di Gestione, Finanza Innovativa e Legge Valtellina. Decorrenza 1° novembre 2017” con
le seguenti ulteriori specifiche funzioni inerenti l’incarico di posizione organizzativa di
che trattasi:
·

Gestione dello stock di indebitamento esistente e attivazione delle procedure
per l’assunzione degli opportuni strumenti finanziari a sostegno degli investimenti;
Approntamento del bilancio consolidato;

·
·

Gestione fondi derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei
lavoratori frontalieri.

2. Di dare atto che restano valide tutte le altre disposizioni contenute della Determinazione
n. 842 del 7 novembre 2017.

Lì, 14/11/2017

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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