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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 637 DEL 
09/05/2022  

Proposta di determina Nr. 683 del 03/05/2022

OGGETTO: AREA 4 - ART. 32 REGOL. PROV. ORDIN. UFFICI E SERVIZI - 
METODOLOGIA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA ISTITUITA PRESSO IL SETTORE  DENOMINATO 
SETTORE 4.3 “PNRR – USCIERATO” – GRADUAZIONE DEL VALORE 
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - CONFERIMENTO INCARICO 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni dei comuni”, come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;

DATO ATTO, in particolare, di quanto disposto dall’art. 1, commi 51 e seguenti, secondo cui le Province 
sono direttamente interessate da un profondo processo di Modifica strutturale e funzionale;

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia n. 148 del 22/10/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la riorganizzazione della Macrostruttura dell’Ente, 
nei modi trascritti nelle schede allegate alla detta delibera (ALL. A – Macrostruttura, ALL. B – 
Assegnazione dei dipendenti ai settori ed alle aree, ALL. C istituzione dei Settori in ciascuna Area 
dell’Ente); come poi rettificata e integrata dalla successiva deliberazione n. 165 del 23/11/2021, parimenti 
dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 03.08.2021 di conferimento dell’incarico alla 
scrivente delle funzioni dirigenziali ad interim per l’Area 4;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Reg. n. 1725 del 26/11/2021 rettificata con determina 
deliberativa n. 568 del 22/04/2022 avente a oggetto: “Articolazione Area Denominata Area 4 in attuazione 
della riorganizzazione dell’Ente effettuata con deliberazioni del Presidente n. 148 del 22/10/2021 e n. 165 
del 23/11/2021 - Assegnazione Personale ai Settori dell’area”;

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia n.174 del 30/11/2021 avente ad oggetto 
“Articoli 32 e 35 Regol. Ordinamento Uffici e Servizi - Metodologia della graduazione della retribuzione di 
posizione degli incaricati di posizione organizzativa – Modifica deliberazione del Presidente della Provincia 
n. 232 del 23/12/2020 e dell’assegnazione del budget disponibile per la retribuzione di posizione degli 
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incaricati delle posizioni organizzative e delle alte professionalità per la Struttura di supporto al segretario 
generale e per le Aree 1, 3 e 4 dell’Ente”;

VERIFICATO, alla luce degli atti soprarichiamati, che:

 l’Area 4 costituisce una struttura dell’Ente coinvolta dalle modifiche nell’attribuzione di servizi e 
responsabilità apportate dalle deliberazioni del Presidente della Provincia n. 148 del 22/10/2021 e n. 165 
del 23/11/2021;

 presso l’Area 4 risultano, allo stato, istituite n. 3 Posizioni Organizzative di seguito indicate:

1) n.1 posizione organizzativa presso il Settore denominato Settore 4.2 “Centro di progettazione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria su scuole ed edifici pubblici -RUP - Gestione operai e 
giardinieri - Servizi Amministrativi - Supporto ai centri di progettazione ed ai RUP. 
Dimensionamento scolastico”;

2) n.1 posizione organizzativa presso il Settore denominato Settore 4.3 “PNRR – Uscierato – Gestione 
sinistri”;

3) n.1 posizione organizzativa presso il Settore denominato Settore 4.4 “SUAP Ufficio Appalti Lavori 
Servizi e Forniture Centrale Unica di Committenza”;

- all’Area 4 è stato assegnato, quale budget disponibile per la retribuzione di posizione delle posizioni 
organizzative istituite, l’importo di Euro 29.000,00 Euro;

RICHIAMATO il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi nel testo vigente approvato 
con deliberazione del Presidente della Provincia n. 136 del 17/09/2020 e successive modificazioni;

RICHIAMATO in specie, l’art. 32 comma 3, lettere d) ed e) e comma 4 del vigente Regolamento il quale 
prevede che:

“d) Ciascun Dirigente, sulla base del budget assegnato all’Area di competenza, procede all’assegnazione 
dei punteggi, di cui al successivo art. 33, comma 3, ai singoli criteri di graduazione per le posizioni 
organizzative istituite. Il valore di ciascuna di esse viene “graduato” secondo i criteri riportati nel 
successivo articolo 33, in funzione delle responsabilità attribuite.

e) Ciascun dirigente prende in esame il curriculum dei dipendenti inquadrati nella categoria D allo stesso 
assegnati, ai fini della valutazione dell’idoneità all’attribuzione dell’incarico, tenendo conto dei seguenti 
fattori:

· titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla 
specificità dell’incarico;

· esperienza nel coordinamento di strutture organizzative;

· capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all’oggettiva complessità 
delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria interrelazione con i 
procedimenti curati da altre strutture;

· capacità di negoziazione, in relazione all’incarico da ricoprire;

· esperienza nella gestione di funzioni e di attività su tematiche significative coerenti con l’incarico da 
ricoprire;

· disponibilità e idoneità all’assunzione di responsabilità in relazione ai programmi da realizzare.

4. Il provvedimento di attribuzione della posizione organizzativa deve essere motivato anche in relazione 
agli elementi indicati nel precedente punto e).”
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RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia n. 166 del 20/06/2019 – poi confermata dalla 
deliberazione del Presidente n. 148 del 22/10/2020, con la quale si è provveduto, previo esperimento delle 
relazioni sindacali contrattualmente previste, in relazione alle proposte formulate dai dirigenti dell’Ente in 
apposite Conferenze istruttorie ed in funzione del perseguimento degli obiettivi agli stessi affidati, ai sensi 
dell’art. 13 del nuovo CCNL Funzioni Locali 2016/2018 e dell’art. 25, comma 3, lettera a) dell’allora vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ad istituire l’Area delle posizioni organizzative 
della Provincia di Teramo; ad individuare ai sensi dell’art. 25, comma 3, lettera a) dell’allora vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto degli importi minimo e massimo 
previsti dal CCNL ed in considerazione delle disponibilità effettive del fondo, l’importo minimo della 
retribuzione di posizione erogabile nell’Ente fissato in 8.000,00 Euro, l’importo massimo della retribuzione 
di posizione erogabile nell’Ente fissato in 12.000,00 Euro e nn.6 fasce retributive fisse in relazione a 
correlate fasce di punteggio;

RICHIAMATA, altresì, la Metodologia della Graduazione della retribuzione di posizione degli incaricati di 
posizione organizzativa approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 166 del 20/06/2019 
che prevede quanto segue:

“3) Ciascun Dirigente, sulla base del budget assegnato all’Area di competenza, procede all’assegnazione 
definitiva dei punteggi ai singoli criteri di graduazione per le posizioni organizzative istituite.

4) Ciascun dirigente prende in esame il curriculum dei dipendenti inquadrati nella categoria D allo stesso 
assegnati, ai fini della valutazione dell’idoneità all’attribuzione dell’incarico, tenendo conto dei seguenti 
fattori:

titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla 
specificità dell’incarico;

esperienza nel coordinamento di strutture organizzative;

capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all’oggettiva complessità 
delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e della necessaria interrelazione con i 
procedimenti curati da altre strutture;

capacità di negoziazione, in relazione all’incarico da ricoprire;

esperienza nella gestione di funzioni e di attività su tematiche significative coerenti con l’incarico da 
ricoprire;

disponibilità e idoneità all’assunzione di responsabilità in relazione ai programmi da realizzare.

5) quindi procede all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa attribuendo l’indennità 
determinata secondo le fasce retributive fissate con provvedimento del Presidente”;

RITENUTO, per l’effetto, di procedere distintamente per ciascuna posizione organizzativa in essere 
nell’Area 4, sulla base del budget come sopra assegnato all’Area di competenza, all’assegnazione dei 
punteggi previsti dall’art. 32, comma 3 e 33 comma 3, dettagliati dal vigente sistema di valutazione, ai 
singoli criteri di graduazione ed a graduarne il valore, in funzione delle responsabilità attribuite;

RITENUTO, in specie e in relazione alla posizione organizzativa istituita per il Settore 4.3 “PNRR – 
Uscierato”, come da istruttoria, condotta sulla base dei criteri previsti dall’art.33 e dettagliati con relativi 
punteggi dal vigente sistema di valutazione, ed analiticamente riportata nella scheda di attribuzione di 
punteggio – allegata al presente atto a costituirne parte integrante e costitutiva (All. 1) - di poter e dover 
assegnare alla stessa posizione organizzativa il punteggio complessivo di 11 punti;
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DATO ATTO che il punteggio come sopra assegnato rientra nella corrispondente fascia retributiva annua 
lorda (per tredici mensilità) pari ad Euro 8.000,00, così come da ultimo definita nella deliberazione del 
Presidente della Provincia n. 232 del 23/12/2020;

CONSIDERATO che all’incaricato della posizione organizzativa spetta altresì la retribuzione di risultato, 
previa valutazione annuale positiva delle prestazioni, delle competenze e dei risultati di gestione da parte del 
Dirigente di riferimento ed in misura conforme alle vigenti disposizioni contrattuali e, in specie, all’art. 15, 
comma 4 del CCNL del 21/05/2018;

RITENUTO di dover procedere nell’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa di che trattasi, nel 
rispetto dell’art. 32 comma 3, lettera e) e comma 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, nonché della citata Metodologia della Graduazione della retribuzione di posizione, al preventivo e 
comparativo esame dei curricula dei dipendenti inquadrati nella categoria D ed assegnati all’Area 4, ai fini 
della valutazione dell’idoneità all’attribuzione dell’incarico; dando atto che i detti curricula sono tutti 
depositati agli atti d’ufficio;

RITENUTO che il Funzionario assegnato all’Area 4 che presenta la maggiore idoneità all’attribuzione 
dell’incarico di posizione organizzativa in oggetto è il dott. Francia Cristian, Funzionario Capo Ufficio 
(Amministrativo) Cat. D e ciò per le ragioni di seguito rappresentate:

 per effetto del detto comparativo esame curriculare, condotto in riferimento alle specifiche funzioni 
afferenti all’incarico di posizione organizzativa istituita per il Settore denominato Settore 4.3 “PNRR – 
Uscierato”, così come dettagliate dalle deliberazioni del Presidente della Provincia n. 148 del 
29/10/2020 e n. 165 del 23/11/2021 e tenendo conto dei fattori come sopra richiamati;

 degli adeguati titoli di studio e professionali dei quali lo stesso Funzionario risulta in possesso;

 della pregressa esperienza nel coordinamento di strutture organizzative nonché nella gestione di funzioni 
e di attività su tematiche significative coerenti con l’incarico da ricoprire, come comprovata dai 
precedenti incarichi di posizione organizzativa dallo stesso Funzionario ricoperti;

o dalla capacità che il detto Funzionario ha manifestato nella gestione di processi complessi, 
valutata in relazione all’oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che 
li regolano e della necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture;

o dalla capacità di negoziazione, in relazione all’incarico da ricoprire che il detto Funzionario ha 
parimenti manifestato;

 della disponibilità espressa e dalla idoneità ritenuta dallo scrivente all’assunzione di responsabilità in 
relazione ai programmi da realizzare;

RITENUTO, per l’effetto di quanto come sopra esplicitato e motivato, di dover e poter attribuire l’incarico 
di posizione organizzativa per il Settore denominato Settore 4.3 “PNRR – Uscierato”, al Dott. Francia 
Cristian, Funzionario Capo Ufficio (Amministrativo) Cat. D , in assegnazione all’Area 4;

RICHIAMATO l’art. 14 del CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 che prevede: “1. 
Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo 
massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto 
scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”;

RITENUTO di attribuire il predetto incarico con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto e fino al 
31/12/2023 ai sensi di quanto convenuto nella Conferenza Dirigenti del 26/11/2021, allo scopo di uniformare 
la durata degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità in essere nell’Ente;
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RITENUTO, altresì, di poter assegnare, per le motivazioni sopra richiamate, al Titolare di P.O. del Settore 
denominato Settore 4.3 “PNRR – Uscierato” dell’Area 4, la responsabilità dei procedimenti, rientranti nelle 
linee di attività di competenza dell’Unità organizzativa assegnata con il presente provvedimento ai sensi 
della vigente articolazione organizzativa dell’Area, approvata con deliberazioni del Presidente della 
Provincia n. 148 del 22/10/2021 e n. 165 del 23/11/2021, per tutta la durata della titolarità dell’incarico di 
P.O.;

VISTE e richiamate, inoltre, le seguenti disposizioni normative:
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il combinato disposto degli artt. 88 ed 89 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 

165/2001 ai sensi del quale “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la 
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri 
del privato datore di lavoro”;

 l’art. 17 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

DATO ATTO che con la delega di firma si intende meglio valorizzare la professionalità e la responsabilità 
della figura a cui è stata riconosciuta la Posizione Organizzativa o l’Alta Professionalità nell'ambito dei 
Servizi compresi nel Settore, favorire lo snellimento delle procedure amministrative, garantire la funzionalità 
degli uffici e l'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa di competenza;

RITENUTO, pertanto opportuno, per quanto attiene al funzionamento dell’Area 4 ed alla realizzazione dei 
programmi e obiettivi da raggiungere, provvedere alla delega delle proprie funzioni dirigenziali nei confronti 
del titolare di posizione organizzativa preposto alla direzione del Settore denominato Settore 4.3 “PNRR – 
Uscierato” dell’Area 4, ravvisando nella delega di funzioni lo strumento attraverso il quale la P.O. istituita, 
esercita la propria autonomia gestionale ed organizzativa;

RITENUTO di precisare che rimangono escluse dalla odierna delega:
 atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti;
 pareri di regolarità tecnica sugli atti degli organi di governo;
 atti di programmazione generale;
 contratti, convenzioni, protocolli e atti in rappresentanza dell'Ente;
 procedimenti disciplinari, il generale potere di comminare sanzioni amministrative, l’adozione di 

ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per l’applicazione delle sanzioni amministrative comminate 
e per l’ottemperanza alle disposizioni di legge, di Regolamento e di provvedimento che disciplinano le 
attività sottoposte a vigilanza e controllo dell’Amministrazione;

 la determinazione dei criteri generali di organizzazione dell’Area, o di altro contesto organizzativo-
funzionale, e delle relative unità organizzative;

 gli atti di organizzazione del personale dipendente assegnato, compresa l'attribuzione degli incarichi di 
responsabilità delle singole unità organizzative ed operative dell’Area;

 la presidenza delle commissioni di gara e concorso;
 le proposte per l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale;

 la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della 
progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

DATO ATTO che la delega è conferita per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione del seguente atto 
e fino al 31/12/2023;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e), della Legge 
n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, dello scrivente;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di operatività 
di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
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VISTI il D.Lgs. n.267/2000, il CCNL vigente in materia e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi;

VISTA la delibera di Consiglio n. 16 del 28/07/2021 dall’oggetto: Documento unico di Programmazione 
(DUP) 2021 – 2023- Approvazione (artt.170 e 174 TUE);

VISTA la delibera di Consiglio n. 17 del 28/07/2021 dall’oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 
2021/2023 e dei relativi allegati- (art 174 TUEL);

VISTA la delibera di Consiglio n. 18 del 28/07/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
2021/2023 – Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale ( art. 175, 
comma 8, TUEL) – Provvedimenti”;

VISTA

     ·la delibera di Consiglio n. 44 dell’11/10/2021 avente ad oggetto “AREA 2 - APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL 
D.LGS. N. 267/000”;

·la Delibera del Consiglio n. 54 del 30.11.2021 recante: “AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE 
RISORSE -SETTORE 1.1PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2021/2023 (ART. 175 DEL TUEL) E VARIAZIONE AL DUP. 2021/2023”.

·la delibera del Presidente della Provincia n.193 del 17/12/2021 ad oggetto: “PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E ELENCHI ANNUALI 2021-MODIFICA”;

·la delibera- del Presidente n. 11 del 27/01/2022 dall'oggetto "ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 
2022 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE - 
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO"

VISTA la Circolare del Ministero dell’interno n. 19 del 02.03.2022, recante ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali dal 31 gennaio al 31 
maggio 2022, a seguito del quale si autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio sino al 31.05.2022;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 
267 del 18.8.2000 nonché del vigente Regolamento provinciale sui Controlli interni;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in narrativa e quivi da intendersi richiamate ed approvate

1. DI PROCEDERE, sulla base del budget disponibile per la retribuzione di posizione degli incaricati delle 
posizioni organizzative assegnato all’Area 4 giusta deliberazione del Presidente della Provincia n. 174 del 
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30/11/2021, all’assegnazione dei punteggi previsti dall’art. 32 comma 3, lettera d) e 33 comma 3 del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dettagliati con relativi punteggi dal vigente 
sistema di valutazione, ai singoli criteri di graduazione ed alla graduazione di valore, in funzione delle 
responsabilità attribuite, con riferimento alla posizione organizzativa istituita per il Settore denominato 
Settore 4.3 “PNRR – Uscierato” come da scheda istruttoria di attribuzione di punteggio – allegata al 
presente atto a costituirne parte integrante e costitutiva (All. 1);

2. DI ASSEGNARE, per l’effetto, alla posizione organizzativa istituita per il Settore denominato Settore 4.3 
“PNRR – Uscierato”, il punteggio complessivo di 11 punti, che rientra nella corrispondente fascia 
retributiva annua lorda (per tredici mensilità) pari a Euro 8.000,00, così come definita nella deliberazione del 
Presidente della Provincia n. 166 del 20/06/2019;

3. DI DARE ATTO che per il predetto incarico di posizione organizzativa spetta al dipendente incaricato la 
retribuzione di posizione sopra indicata nella misura lorda su base annua per nn. 13 mensilità, nonché, previa 
valutazione annuale positiva delle prestazioni, delle competenze e dei risultati di gestione da parte del 
Dirigente di riferimento, la retribuzione di risultato, in misura conforme alle vigenti disposizioni contrattuali 
e, in specie, all’art. 15, comma 4 del CCNL del 21/05/2018;

4. DI ATTRIBUIRE l’incarico di posizione organizzativa per il Settore denominato Settore 4.3 “PNRR – 
Uscierato” al Dott. Francia Cristian, Funzionario Capo Ufficio (Amministrativo) Cat. D, in assegnazione 
all’Area 4, dando atto che la odierna attribuzione consegue ad una valutazione di maggiore idoneità 
conseguente, nel rispetto dell’art.32 comma 3, lettera e) e comma 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, nonché della vigente Metodologia della Graduazione della retribuzione di posizione, ad 
un preventivo esame comparativo dei curricula di tutti i dipendenti inquadrati nella categoria D ed assegnati 
all’Area 4, condotto in riferimento alle specifiche funzioni afferenti all’incarico di posizione organizzativa di 
che trattasi così come dettagliate dalle deliberazioni del Presidente n. 148 del 22/10/2021 e n. 165 del 
23/11/2021 e tenendo conto dei fattori tutti richiamati, esplicitati e motivati in narrativa;

5. DI CONFERIRE il predetto incarico con decorrenza dalla data della pubblicazione dell’atto e fino al 
31/12/2023;

6. DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, la dipendente Dott. Francia Cristian, quale responsabile dei procedimenti rientranti nelle 
linee di attività di competenza dell’Unità organizzativa assegnata con il presente provvedimento, per tutto il 
periodo della titolarità dell’incarico di posizione organizzativa;

7. DI FARE SALVA la possibilità di procedere in ogni momento, con proprio atto, in considerazione dei 
singoli procedimenti, alla nomina di altri dipendenti dell’Area 4 quali responsabili del procedimento ai sensi 
dell’art. 5 della L. 241/90, nonché di avocare a sé tale prerogativa;

8. DI CONFERIRE altresì a tempo determinato dalla data di pubblicazione del seguente atto e sino al 
31/12/2023, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e Servizi la seguente specifica delega in favore della Dott. Francia Cristian Funzionario Capo Ufficio 
(Amministrativo) Cat. D, titolare di posizione organizzativa: sono delegate le funzioni dirigenziali di cui 
all'art.38, commi 4 e 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente ai Servizi 
affidati al Settore denominato Settore 4.3 “PNRR – Uscierato” ed in specie:
 attribuzione del potere di firma di determinazioni aventi rilevanza esterna;
 gestione delle risorse economiche e strumentali che sono o saranno assegnate successivamente 

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno di riferimento, con particolare riferimento al 
potere di impegnare, ordinare e liquidare la spesa;
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 gestione ordinaria del personale assegnato, con particolare riferimento agli atti relativi alle 
presenze/assenze e all’organizzazione del lavoro;

 determinazione a contrattare nell’ambito delle risorse assegnate e delle direttive impartite;

9. DI DARE ATTO che rimangono in ogni caso esclusi dalla odierna delega di funzioni dirigenziali:
 atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti;
 pareri di regolarità tecnica sugli atti degli organi di governo;
 atti di programmazione generale;
 contratti, convenzioni, protocolli e atti in rappresentanza dell'Ente;
 i procedimenti disciplinari, il generale potere di comminare sanzioni amministrative, l’adozione di 

ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per l’applicazione delle sanzioni amministrative comminate 
e per l’ottemperanza alle disposizioni di legge, di Regolamento e di provvedimento che disciplinano le 
attività sottoposte a vigilanza e controllo dell’Amministrazione comunale;

 la determinazione dei criteri generali di organizzazione dell’Area, o di altro contesto organizzativo-
funzionale, e delle relative unità organizzative;

 gli atti di organizzazione del personale dipendente assegnato, compresa l'attribuzione degli incarichi di 
responsabilità delle singole unità organizzative ed operative dell’Area;

 la presidenza delle commissioni di gara e concorso;
 le proposte per l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale;

 la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della 
progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

10. DI DARE ATTO che la delega delle funzioni dirigenziali è conferita ai sensi dell'art. 38 del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, non è soggetta a tacito rinnovo ed è revocabile e modificabile in ogni 
momento dal sottoscritto che, in caso di motivate necessità o urgenze ovvero di opportunità o interesse 
generale, potrà riassumere le piene attribuzioni, anche avuto riguardo ad un singolo atto o procedimento;

11. DI PRECISARE, altresì, che il delegato è tenuto ad informare costantemente il Dirigente, in ordine 
all’andamento della gestione dei servizi al medesimo affidati, nonché, con tempestività, in merito a tutte le 
trattazioni e problematiche di particolare rilievo;

12. DI DARE ATTO che il presente incarico, per tutto quanto non previsto nel presente atto, resta sottoposto 
alla normativa vigente nonché al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed al C.C.N.L. per 
i dipendenti del comparto Regione - Autonomie Locali;

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
n.33 del 14/03/2013;

14. DI DARE ESECUZIONE al procedimento con la presente disposto designandone, a norma dell’art. 5 
della Legge n. 241/1990, a responsabile il sottoscritto, dandosi atto:
 che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della L. n.241/1990, 

dell'art.6 del D.P.R.n. 62/2013 e del Codice di Comportamento della Provincia di Teramo;
 che non ricorrono le cause di astensione previste dall'art.7 del D.P.R. n.62/2013 e dal Codice di 

Comportamento della Provincia di Teramo;
 che non ricorrono le cause ostative di cui all'art.35 bis D.Lgs. n.165/2001;

15. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. n.267 del 2000.

16. DI TRASMETTERE copia del presente atto al dipendente incaricato ed agli uffici interessati per gli 
adempimenti di competenza.
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IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco


