
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Rettifica art.11 c.3 punto 4 del regolamento disciplinante l'istituto delle p.o.  

IL DIRETTORE GENERALE 

nella qualità di Capo del Personale 

PREMESSO:  

-          che con decreto del Commissario Straordinario ACER – legale rappresentante IACP Caserta -  n°. 4 del 20 maggio c.a., è stato disposto  l’ adeguamento 

del regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità; 

-          che, al provvedimento in parola, è stato allegato il regolamento disciplinante l’istituto contrattuale delle posizioni organizzative armonizzato con il C.C.N.L. 

stipulato in data 21  maggio 2018; 

CONSIDERATO: 

- che il regolamento in parola nell’art. 11 rubricato “ graduazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità” riporta i parametri necessari alla 
quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato relativi a sette diverse tipologie di struttura destinatarie di incarichi di varia complessità; 

DATO ATTO: 

- che, per mero errore materiale, al c. 3 punto 4 dell'art 11 del regolamento in parola è stato erroneamente riportato l’importo di  € 8.263,31 in luogo di quello 

effettivamente dovuto pari ad  € 9.263,31; 

RITENUTO 

pertanto necessario provvedere alla immediata correzione dell’errore materiale innanzi riportato; 

IL DIRETTORE GENERALE  

nella qualità di Capo del Personale 

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto; 

Richiamata la propria competenza; 

DETERMINA  

1)      provvedere a sostituire – nell’art. 11 c. 3 punto 4 del regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative allegato al Decreto Commissariale n°. 4 
del 20 maggio 2019, alle parole “ retribuzione di posizione  € 8.263,31 ” le parole “  retribuzione di posizione  € 9.263,31” 

2)      trasmettere la presente agli uffici interessati; 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                              IL 

DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                                                                   

(dott.ssa R. Percuoco)  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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