
CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Affari generali

Determinazione del Dirigente

N. DET1-240-2016 del 21/11/2016

Registro generale N. 1918 del 21/11/2016

OGGETTO: Conferimento incarico di Posizione organizzativa Protocollo Generale -
Segreteria Generale.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con delibera di Giunta Comunale n.117 dell’04 agosto 2016  è stata approvata

la macro organizzazione dell’Ente e la dotazione organica;
 con delibera di G.C. n. 119 dell’04/08/2016 è stato approvato il Regolamento

disciplinante dell’area delle Posizioni Organizzative;
 con delibera di Giunta comunale n. 138 del 22/09/2016, sono state istituite le

posizioni organizzative;
 l’art. 9 del CCNL del 31/03/1999 prevede che gli incarichi relativi alle P.O.

sono conferiti dai Dirigenti, per un periodo non superiore a cinque anni, previa
determinazione di criteri da parte degli enti, con atto scritto e motivato;

Dato atto che con apposito avviso del 27/09/2016 è stata indetta selezione
interna per titoli e colloquio per la copertura della P.O Protocollo Generale -
Segreteria Generale;

Rilevato che entro il termine di scadenza dell’avviso ore 12,00 del 6/10/2016
sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla selezione presentate dai
dipendenti Basile Giovanni, Casalvieri Anna Lucia, Iasevoli Francesco, Porcaro
Giovanna mentre la domanda di partecipazione della dipendente De Falco
Rosaria è pervenuta oltre il termine fissato;

Esaminati i curricula vitae presentati dagli stessi e verificato il possesso dei
requisiti;

Considerato che



 i colloqui si sono tenuti in data 16/11/2016 e che solo i dipendenti
Casalvieri Anna Lucia e Porcaro Giovanna si sono presentati;

 come previsto dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle Posizioni
Organizzative si è proceduto alla valutazione complessiva del curriculum e
del colloquio rispetto alle funzioni ed attività da svolgere;

Da detta valutazione complessiva la sig.ra Porcaro Giovanna ha riportato il
punteggio più alto;

Ricordato che con delibera n. 138 del 22/09/2016, la Giunta Comunale ha
attribuito, tra gli altri il valore economico della P.O. in parola in € 5.165,00
annuo;

Visto l’art. 107, comma 6 del TUEL il quale stabilisce che i Dirigenti sono
direttamente responsabili, in via esclusiva e in relazione agli obiettivi dell’Ente,
della efficienza e dei risultati della gestione;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto, dover attribuire l’incarico di P.O. al
Funzionario Porcaro Giovanna;

DETERMINA

 per i motivi in premessa esposti e qui trascritti di conferire l’incarico di
Responsabile della Posizione Organizzativa Protocollo Generale - Segreteria
Generale alla dipendente  Giovanna Porcaro, Funzionario Amministrativo,
posizione  economica D4 – accesso D1, con decorrenza 01/12/2016 e fino al
31/12/2017, rinnovabile con le medesime finalità, come pure essere
revocato;

Di dare atto che l’incarico di P.O. al Funzionario Giovanna Porcaro, comporta,
ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la disciplina delle P.O., le seguenti
funzioni e competenze:

- la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- la gestione delle risorse umane  e strumentali assegnate;
- la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti, ai sensi della L.

241/90;
- l’adozione in prima persona, con connessa responsabilità di forma, di ogni

provvedimento delegato dal dirigente, conformemente alle vigenti
disposizioni di legge;

Di dare atto che il citato Funzionario, titolare di P.O., assumerà direttamente
gli atti determinativi ed ogni altro provvedimento di competenza del servizio al
quale è preposto in caso di assenza del Dirigente;

Di attribuire al Funzionario Porcaro Giovanna, a decorrere dal 01/12/2016,
l’indennità annua di (omissis) oltre una retribuzione di risultato pari al (omissis)
di detta indennità che verrà erogata annualmente sulla base della valutazione
ottenuta secondo il sistema integrato di misurazione e valutazione delle



performance vigente;

Di dare atto che il trattamento economico accessorio del personale titolare di
P.O. composto, come sopra richiamato, dalla retribuzione di posizione e di
risultato, assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso lo
straordinario ad eccezione dei casi previsti dalle vigenti norme;

Di dare atto che l’orario di lavoro della titolare di P.O. resta confermato in
almeno 36 ore settimanali e che in relazione alla posizione conferita, la
dipendente è tenuta ad effettuare l’ulteriore prestazione oraria che dovesse
rendersi necessaria per espletamento dell’incarico e per il conseguimento degli
obiettivi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e senza diritto e retribuzione
per prestazione di lavoro straordinario;

Di dare atto che copia del presente atto verrà trasmesso all’interessata per
accettazione, nonché al Serv. Amm.ne Risorse Umane per l’inserzione nel
relativo fascicolo personale e per gli adempimenti consequenziali;

Darsi atto che per la presente determinazione non è richiesto il visto di
regolarità contabile del responsabile dei Servizi Finanziari, in quanto non
comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente;

Dare atto che tale provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi del D.lgs. 33/2013, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il
suo inserimento nella raccolta ai sensi del D.lgs. del Testo Unico degli EE.LL n.
267/2000

Il DIRIGENTE AA.GG.
Ing. Giuseppe Antignani

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 22/11/2016
e per dieci giorni consecutivi.

Pomigliano d’Arco, lì 22/11/2016 IL MESSO COMUNALE


