
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 
 

27 FEBBRAIO 2017  N° 53 
        
 
 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER 

L’ANNO 2017 AI SENSI DELL’ART. 9  DEL C.C.N.L. 31.3.1999. 
 
 

IL  DIRETTORE  
 
 
Richiamato l’art. 3 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato 

con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 20/12/2010 in cui si prevede che l’organizzazione dell’Ente  
si articola in Unità Organizzative,  poste alle dirette dipendenze del Direttore alle quali è preposto 
un dipendente appartenente alla Cat. D. in possesso dei necessari titoli culturali e professionali 
necessari per lo svolgimento delle relative mansioni; 
 

Richiamato l’art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato 
con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 20/12/2010 in cui si prevede che l’individuazione dell’area 
delle posizioni organizzative viene effettuata dal Consiglio sulla base dell’analisi del fabbisogno 
realizzata dal Direttore, considerate le esigenze organizzative ed in coerenza con gli obiettivi 
definiti nel programma politico dell’Ente 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 38 del 23 dicembre 2011 in cui si definiva la 
macrostruttura dell’Ente prevedendo tre unità organizzative a cui corrispondevano tre aree di 
posizione organizzativa: 
 
 UNITA’ ORGANIZZATIVA GIURIDICO AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 UNITA’ ORGANIZZATIVA TERRITORIALE 
 UNITA’ ORGANIZZATIVA FRUIZIONE SOSTENIBILE; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 50 del 27 dicembre 2016 con la quale a seguito 

della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del dipendente 
Antonio Battolla, responsabile dell’Unità Organizzativa Ambientale Territoriale è stata prevista la 
riorganizzazione dell’Ente in due “Unità Organizzative”: 
 UNITA’ ORGANIZZATIVA GIURIDICO AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 UNITA’ ORGANIZZATIVA TERRITORIALE ed erano state individuate, a decorrere dal 

1/1/2017,  due  aree di posizione organizzativa corrispondenti 
 



 
Richiamata la propria determinazione n.50 del 21 febbraio 2017 di costituzione del Fondo 

per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 
2017 che è stato costituito nella stessa misura di quello dell’anno 2016 pari a € 70.661,92 fatta 
salva l’economia derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale al 50% che comporta l’aumento dell’ammontare del fondo di parte variabile di € 253,33 
destinata ad accantonamento 

 
 Richiamato il verbale del 27 febbraio 2017 in cui le delegazioni trattanti di parte pubblica e 

di parte sindacale hanno stabilito che l’ammontare della  retribuzione di posizione per i titolari delle 
posizioni organizzative per l’anno 2017 sia di €. 7.500,00 cadauna e che la retribuzione di risultato 
sia il 20% della retribuzione di posizione ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31/03/1999; 

 
Richiamato l’art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato 

con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 20/12/2010 in cui si prevede che l’individuazione dei 
dipendenti cui affidare le posizioni organizzative è effettuata dal Direttore, 

 
Ritenuto pertanto di conferire ai dipendenti Dott.ssa Rosa Maria Valvo e al Geom. Roberto 

Cavagnaro responsabili rispettivamente dell’U.O. Giuridico Amministrativa Contabile e dell’ U.O 
territoriale, l’incarico di posizione organizzativa per l’anno 2017 nella misura di €. 7500,00 cadauno 
per tredici mensilità e di stabilire che la retribuzione di risultato sia il 20% della retribuzione di 
posizione ai sensi dell’art. 10 c. 3 del CCNL 31/3/1999 

  
Preso atto che gli effetti economici del presente decreto sono previsti negli appositi 

stanziamenti di bilancio; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di conferire per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di posizione organizzativa per 

l’anno 2017 alla Dott.ssa Rosa Maria Valvo responsabile dell’U.O Giuridico Amministrativa 
Contabile e al Geom. Roberto Cavagnaro responsabile dell’ U.O territoriale nella misura di 
€. 7.500,00 per tredici mensilità ai sensi dell’art. 10 c. 2 del CCNL 31/3/1999 

 
2. di stabilire, che il valore della retribuzione di risultato per l’anno 2017,da corrispondersi a 

seguito di valutazione annuale, è pari al 20/% delle retribuzione di posizione dell’art. 10 c. 3 
del CCNL 31/3/1999 
 
 
 

Il presente atto è immediatamente esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art.30 
della l.r.n.12/95 come modificato dalla l. r. n. 16/2009. 
 

 Il Direttore   
 (Dott. Alberto Girani) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 27-2-2017   
 
 
 
  Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line dell’Ente 
parco di Portofino il giorno  7-3-2017   e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 7-3-2017 
 
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
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