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Prot. n° 3636              Roccadaspide, lì    06 GIU. 2020 
 

DECRETO N. 01 DEL 08.06.2020 
 

AREA TECNICA E FINANZIARIA 
 

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO 
 

 
OGGETTO: Provvedimento dirigenziale per la graduazione della complessità e 
l’attribuzione della retribuzione di posizione della posizione Organizzativa 
“Interventi di forestazione – Bonifica Montana – Antincendio boschivo – 
Protezione Civile”. 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATE:  
- la delibera di Giunta Esecutiva n° 15 del 12.03.2020, con cui è stato 

approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022, nel 
quale , tra l’altro,  è stata sottolineata l’importanza di dover svolgere con 
compiutezza le attività legate all’esercizio della delega della LR n.11/96, per 
il cui riscontro ha previsto il posto di Cat. D di Istruttore Direttivo Specialista 
Area Tecnica (Funzionario) a cui affidare la responsabilità di medio-alto 
livello di tali attività;  

- la delibera di Giunta Esecutiva n° 16 del 08.04.2020, con cui è stata 
autorizzata la procedura per coprire il suddetto posto di categoria D mediante 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL;  

- la delibera di Giunta Esecutiva n° 22 del 15.05.2020, nella quale – prendendo  
atto dell’esito della selezione pubblica – è  stato autorizzato il Presidente pro-
tempore a sottoscrivere il contratto di lavoro full-time a tempo determinato 
con il professionista selezionato al quale, come trattamento economico, è stata 
assegnata anche la retribuzione per la posizione organizzativa; 

 
DATO ATTO:  

- che il contratto a tempo determinato per le prestazioni lavorative di cui sopra 
è stato sottoscritto in data 19.05.2020 dal Presidente e dal professionista 
selezionato, Arch. Michele De Rosa; 

- che il posto così previsto è inserito nella linea di comando che fa capo al 
Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria, Funzione Dirigenziale Settore 
Tecnico;  
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- che per l’attribuzione della Responsabilità della Posizione Organizzativa 
come da contratto sottoscritto, il Dirigente dell’Area a cui fa capo la struttura 
medesima ha il compito di delineare le attività rientranti nella Posizione 
Organizzativa stessa fissandone il grado di complessità e, come aspetto 
conseguenziale, anche l’ammontare della retribuzione di posizione nel 
rispetto delle procedure e dei vincoli fissati dal CCNL di categoria e dal 
CCDI 2018-2020, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n° 19 del 
19.04.2019;  

 
VISTO l’art. 27, comma 4, del CCDI 2018-2020, secondo il quale, per le nuove 
Posizioni Organizzative che vengono istituite dalla Giunta Esecutiva, è necessario 
adottare un Provvedimento Dirigenziale per la graduazione della complessità della 
Posizione Organizzativa stessa, previa confronto con le OO.SS. sulla base del 
sistema di graduazione impostato con la scheda di cui all’allegato sub C del CCDI 
medesimo;  
 
DATO ATTO:  

- che lo scrivente, nel rispetto del citato art. 27 del CCDI, ha predisposto la 
bozza della scheda di graduazione della posizione organizzativa denominata 
“Interventi di forestazione – Bonifica Montana – Antincendio boschivo – 
Protezione Civile” e, con nota del 01.06.2020, prot. 3478, l’ha trasmessa alle 
OO.SS. aziendali e territoriali al fine di acquisire eventuali considerazioni ed 
esperire la procedura di confronto fissata dal suddetto articolo del CCDI, 
chiedendo un eventuale riscontro entro il giorno 07.06.2020;  

- che non è pervenuta alcuna considerazione rettificativa e/o integrativa alla 
bozza;  

 
RAVVISATA la necessità di dover procedere all’approvazione della scheda con la 
quale lo scrivente attribuisce la graduazione della complessità e quantifica, 
conseguenzialmente, la retribuzione di posizione annuale della Posizione 
Organizzativa in oggetto, secondo i parametri e le griglie di cui all’allegato sub C 
del CCDI 2018-2020, approvato con delibera di G.E. n° 19/2019;  
 
PRECISATO che, per la copertura degli oneri finanziari relativi al rapporto di 
lavoro in argomento, si farà riferimento alle specifiche voci di spesa del Bilancio 
corrente in dodicesimi e del predisponendo Bilancio di Previsione 2020-2022, 
secondo le imputazioni stabilite con delibera di Giunta Esecutiva n° 22 del 
15.05.2020;  
 

DECRETA 
 

1) A conferma di quanto disposto con delibera di Giunta Esecutiva n° 22 del 
15.05.2020, è istituita la Posizione Organizzativa “Interventi di forestazione – 
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Bonifica Montana – Antincendio boschivo – Protezione Civile”, le cui attività 
sono la somma sistemica dei due seguenti Servizi Organizzativi dell’Ente: 
a) Servizio Gestione Tecnica Forestazione, Bonifica Montana, AIB e 

Protezione Civile;  
b) Servizio Gestione Amministrativa interventi delegati ai sensi della L.R. 

11/96;  
2) È approvata l’allegata scheda, costituita da 14 pagine, predisposta secondo lo 

schema di cui all’allegato C del CCDI 2018-2020, con la quale viene 
attribuita la graduazione della complessità della Posizione Organizzativa di 
cui sopra e viene, altresì, quantificata la percentuale per la determinazione 
della retribuzione di posizione annuale della P.O. medesima;  

3) Il Coordinamento e la Responsabilità della Posizione Organizzativa, le cui 
attività lavorative sono elencate nelle venti attività standard di cui all’allegata 
scheda, vengono attribuiti all’Arch. Michele De Rosa, il quale ha sottoscritto 
in data 19.05.2020 il contratto di lavoro a tempo determinato con il Presidente 
pro-tempore di questo Ente. 

4) La valutazione sulla performance lavorativa dell’Arch.  Michele De Rosa, 
inerente la Responsabilità della Posizione Organizzativa qui attribuitagli, è di 
competenza dello scrivente il quale ha la responsabilità gestionale dell’Area 
Tecnica e Finanziaria;  

5) Sulla base della valutazione dirigenziale sarà:  
o Refertata positivamente o meno l’attività lavorativa dell’Arch. Michele 

De Rosa per il periodo di prova di tre mesi di cui al contratto di lavoro 
sottoscritto in data 19.05.2020;  

o Refertata la performance complessiva del Responsabile della P.O. al 
quale verrà confermata, di anno in anno, l’ammontare della 
retribuzione di posizione e l’ammontare della retribuzione di risultato 
nel rispetto del CCNL di categoria e del CCDI;  

6) La retribuzione al dipendente Michele De Rosa, comprensiva della 
retribuzione di posizione e dell’indennità ad personam, verrà imputata su 
apposita voce di bilancio secondo i dodicesimi previsti dall’esercizio 
provvisorio approvato con delibera di Giunta Esecutiva n° 1 del 10.01.2020, e 
comunque sulle voci di spesa che specificamente troveranno inserimento nel 
predisponendo bilancio 2020-2022, secondo le imputazioni di cui alla 
delibera di Giunta Esecutiva n° 22/2020. 

7) Il presente provvedimento dirigenziale dovrà essere pubblicato nella Sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello Provvedimenti, 
sottosezione di secondo livello Provvedimenti Dirigenti.  

 
 

   F.to  Il Dirigente dell’Area T.F. 
    F.D. Settore Tecnico 

                        (Dr. Aldo Carrozza) 


