
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Art. 14 del CCNL 21/05/2018 - conferimento incarico di posizione Organizzativa - - Dip. Ing. Carmine Crisci– 
periodo 20.08.2019 – 19.08.2022  

IL DIRETTORE GENERALE 
NELLA QUALITA’ DI DIRIGENTE AL PERSONALE 

   
   
PREMESSO :  

● Che con Decreto Commissariale n. 5 del 12/02/2015 è stata approvata la riorganizzazione dell’Ente;  
● Che con Decreto Commissariale n. 6 del 12/02/2016 si è provveduto alla rivisitazione dell’area delle posizioni 

organizzative da attribuire secondo i criteri già individuati nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2367 
del 17/11/1999  

● Che con determina dirigenziale n. 135 del 18/02/2019 si è proceduto alla riorganizzazione della microstruttura 
dell’Ente,  

● Che con decreto Commissariale n. 4 del 20/05/2019 -come modificato dalla determina dirigenziale n. 536 del 
11/06/2019 -, è stato approvato il nuovo  regolamento disciplinante l’area della posizione organizzative e delle alte 
professionalità;  

● Che nell’ambito del settore Tecnico, risulta istituita la Posizione Organizzativa denominata “Progettazione – 
Gestione Appalti” ;  

● Che alla predetta posizione è stato attribuito il punteggio di 45, giusta determina dirigenziale n. 742 del 19.08.2019 
per un valore complessivo annuo pari ad € 14.000,00 oltre a max  il 20% della retribuzione di risultato nel caso di 
valutazione positiva dell’incarico svolto;  

DATO ATTO  
·          Che , l’Ing. Carmine Crisci ha partecipato alla selezione per il conferimento dell’incarico quale responsabile 

della U.O. “Progettazione – Gestione Appalti ” ed è risultato idoneo, perché in possesso sia del titolo 
Accademico - “Laurea in Ingegneria ”  - sia di una adeguata esperienza professionale;  

CONSIDERATO altresì  
● Che, la copertura finanziaria della presente determinazione è assicurata con le risorse del Fondo di cui all’art. 67  

del CCNL  21/05/2018,  

TANTO PREMESSO  
- Preso atto di quanto innanzi;  
- Visti gli atti d’Ufficio;  
- Richiamata la propria competenza  

   
                                                                                                                                                                                                                    
DETERMINA  
   

·          Conferire all’Ing. Carmine Crisci dipendente di questo Ente, inquadrato nella Ctg. D, posizione economica D6 - 
profilo professionale di Funzionario Tecnico l’incarico di responsabile della posizione organizzativa denominata 
“Progettazione – Gestione Appalti” , con decorrenza 20.08.2019;  

·          attribuire, per l’espletamento dell’incarico di cui al precedente punto una retribuzione di posizione pari ad € 
14.000,00   annui lordi  da corrispondersi per tredici mensilità, oltre ad una retribuzione di risultato fino ad un 
massimo del  20% della somma liquidata al dipendente a titolo di retribuzione di posizione;  

·           prevedere che l’incarico abbia una durata triennale dal 20.08.2019 – 19.08.2022;  
·           l’incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti 

mutamenti organizzativi in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi, o per gravi 
mancanze o per inosservanza  delle direttive della Dirigenza dell’Ente;  

·          che, l’oggetto dell’incarico in questione, così come da  declaratoria delle attività assegnate all’Ufficio – giusta 
determina dirigenziale n. 135/2019 –può essere così sintetizzato::responsabilità dei procedimenti facenti capo 
alla predetta U.O. e del personale ad essa assegnato.    

·          che i risultati delle attività sopra descritte saranno oggetto di valutazione annuale. La valutazione è affidata al 
dirigente competente il quale avrà cura di redigere, nel rispetto dei criteri generali, la scheda di valutazione. La 
valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato come sopra determinata.  

·          dare atto che la relativa liquidazione per il periodo di competenza (a far data dal 20.08.2019) avverrà a seguito 
di approvazione delle necessarie variazioni del bilancio previsionale Acer 2019-2021;  

·          dare atto che la presente Determinazione, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata 
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nella sezione “Amministrazione  Trasparente”, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 33/2013 .  
·          notificare copia della presente agli uffici interessati per quanto di competenza nonché al dipendente 

interessato.  
   

  
   
   

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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