Determinazione n. 184 del 13/05/2022

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO
:

NOMINA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2022 DIPENDENTE O.A.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Visti:
 gli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 gli articoli 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei Servizi;
 la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 lo Statuto del Consorzio;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 06 del 23 marzo 2022 ad oggetto “Approvazione
dello schema di Piano Programma e dello schema di bilancio di previsione finanziario 20222024 (articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)”;
 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 8 aprile 2022 ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del piano degli Obiettivi e delle
Performance (POP) per il periodo 2022-2024”;
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 13/05/2021ad oggetto:
“Approvazione macrostruttura, organigramma e individuazione dell'area delle posizioni
organizzative” è stata ridefinito la macro organizzazione dell’Ente;
Preso atto che nella stessa delibera è rinnovato l’incarico alla Dott.ssa Ornella Albareto fino alla
nomina delle nuove posizioni organizzative definite nella stessa delibera n.24 del 13/05/2021
Edotto che in attesa della copertura dei posti di Pozione Organizzativa evidenziati dalla nuova
macro struttura è necessario assicurare il normale svolgimento delle attività afferenti all’area sociale
Visto i contenuti della posizione organizzativa nonché i requisiti necessari per l’attribuzione
dell’incarico, come definiti nella metodologia approvata con deliberazione Consiglio di
Amministrazione n.05 del 18/01/2021.
Dato atto che la dott.ssa Ornella Albareto è titolare, fino al termine in cui saranno coperte Pozioni
Organizzative della posizione organizzativa di coordinamento delle aree sociali che ineriscono
l’azione del Consorzio.
Precisato che l’attribuzione del punteggio è stata fatta tenendo conto di quanto previsto nella
metodologia sopra richiamata e, in particolare, sono stati considerati:
 Trasversalità
 Complessità operativa e organizzativa
 Attività soggette a rischio/contenzioso
 Responsabilità finanziaria in qualità di direttore dell’esecuzione dei contratti
 Delega delle funzioni dirigenziali
Ritenuto pertanto di attribuire il punteggio di 22/25 punti sulla scorta della scheda di pesatura
prevista dal modello adottato da Consorzio.
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di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
di attribuire, per le motivazioni riportate in premessa, la pesatura di 22/25 punti attribuendo
un importo annuo della retribuzione di posizione pari a € 14.080,00 somma nei limiti della
spesa prevista per le Posizioni Organizzative nell’ Ente.
Di attribuire l’importo mensile dal mese di gennaio 2022 fino alla copertura delle posizioni
organizzative individuate dalla nuova macro organizzazione di cui alla Delibera di Consiglio
di Amministrazione del 13/05/2022 n.24.
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale e la pubblicazione all’Albo;

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Firmato Dottor Marco Travasino

Determinazione n. 184 del 13/05/2022

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Allegato alla Determina n. 184 del 13/05/2022
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Novi Ligure, 13/05/2022
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Firmato Dottor Marco Travasino

