
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: graduazione posizioni organizzative – Art- 14 e ss. CCNL 31.03.99  

PREMESSO :  

   

-          Che, con Decreto Commissariale n° 5 del 12.02.2015, è stata approvata la riorganizzazione della struttura 

dell’Ente;  

-          Che, con Decreto Commissariale n° 6 del 12.02.2015 si è provveduto alla rivisitazione dell’area delle 

posizioni organizzative da attribuire secondo i criteri individuati giusta deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n° 2367 del 17.11.99;  

-          Che, con determina dirigenziale n°135 del 18.02.2019 si è proceduto alla riorganizzazione della micro 

struttura dell’Ente;  

-          Che, con Decreto Commissariale n°4 del 20.05.2019, come modificato dalla determina dirigenziale n° 536 

dell’11.06.2019, è stato approvato il nuovo Regolamento disciplinante l’area delle P.O. e delle alte 

professionalità;  

-          Che, è pertanto, necessario adeguare la graduazione delle p.o. al nuovo regolamento, nonché alle nuove 

competenze attribuite alle singole p.o.;  

-          Che, la nuova graduazione, come risulta dalle schede agli atti di questa Direzione,  risulta essere la 

seguente ;  
                                                                               
SETTORE DIREZIONE GENERALE  

   
   
   
   
SETTORE TECNICO  

   
   
SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE  

   

   

   

   

Tanto premesso  
-          Preso atto di quanto innanzi;  
-          Visti gli atti d’ufficio;  
-          Richiamata la propria competenza;  
   
DETERMINA  

   

-          Stabile che la graduazione da attribuire alle singole p.o. risulta essere la seguente:  

P.O. LEGALE                                                                                                                           PUNTI   38  
P.O. Affari Generali - U.R.P. – Personale - Gestione Affari condominiali   PUNTI   38  

P.O. PROGETTAZIONE, GESTIONE APPALTI                                                                    PUNTI   45  
P.O. Direzione Lavori - Acquisiz.Aree - Patrimonio - Vendità Alloggi          PUNTI   45  

P.O. INQUILINATO – REG.NE RAPPORTI LOCATIVI – RAPPORTI SEGRETERIA C.A.A.  PUNTI   38  
P.O. CONTABILITA’ GENERALE / SPECIALE – ECONOMATO – C.E.D.                                PUNTI   38  
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SETTORE DIREZIONE GENERALE  

   
   
   
   
SETTORE TECNICO  

   
   
SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE  

   

   

-           Trasmettere la presente determina agli uffici interessati per quanto di competenza.  

   

   

                                                                                     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

P.O. LEGALE                                                                                                                           PUNTI   38  
P.O. Affari Generali - U.R.P. – Personale - Gestione Affari condominiali   PUNTI   38  

P.O. PROGETTAZIONE, GESTIONE APPALTI                                                                    PUNTI   45  
P.O. Direzione Lavori - Acquisiz.Aree - Patrimonio - Vendità Alloggi          PUNTI   45  

P.O. INQUILINATO – REG.NE RAPPORTI LOCATIVI – RAPPORTI SEGRETERIA C.A.A.  PUNTI   38  
P.O. CONTABILITA’ GENERALE / SPECIALE – ECONOMATO – C.E.D.                                PUNTI   38  

Il Responsabile Il Direttore Generale 
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Dott.ssa. Jlenia Bardi Dott.ssa Rosa Percuoco 
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