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SETTORE  

Ufficio della Dirigenza
BANDIERA BLU D'EUROPA

Allegato A)

Documento con firma digitale
                                                                                               Cattolica,…..…..…..….

                                                                              Al Dipendente …….……………...
                                                                                               
                                                                                             

                                                              e p. c.     Al Dirigente Ufficio Organizzazione 
   e gestione  del personale

                                                                                         S E D E
                                                                                

OGGETTO:  Provvedimento  conferimento  incarico  di  Posizione  Organizzativa  di
Direzione/Coordinamento per il periodo dal ………...  al ……………

In riferimento all'oggetto  si  trasmette il  seguente provvedimento di  conferimento
incarico:

INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA SETTORE  : .………………………..

periodo ...………………………………..

Atti di riferimento

1. Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune di
Cattolica, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13 maggio 2009
e ss. mm. ii.

2. Vigente CCNL Enti locali, in particolare art. 13 e segg. CCNL del 21.05.2018.

3. Delibera di  Giunta n. 82 del 20/05/2019 :  “Art  13 e segg. CCNL personale non
dirigente. Approvazione regolamento conferimento, graduazione e revoca incarichi
di posizione organizzativa. Assetto aree di posizione organizzativa”

4. Delibera di Giunta n. …….

Soggetto incaricato

Dirigente
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Settore

Denominazione

Breve descrizione

Servizi/Uffici -

-

-

Personale assegnato -

-

-

-

-

-

-

Funzioni delegate:

Direzione/Coordinamento  del/i  servizio/i  …………………..,  al  fine  di  assicurare
l'esercizio delle funzioni……………………………………………..………………..…….
…………………………………………………………………………………………………
Firma dei seguenti atti/provvedimenti:  ..……………….…………………………………
…………..……………………………………..…………………….………………………..
Gestione delle risorse strumentali e del personale assegnato (turni, permessi, ferie
ecc...), controllo dell'osservanza delle disposizioni di servizio e degli orari da parte
del personale.
Responsabilità  del  procedimento  in  delibere,  contratti,  affidamenti  forniture,
certificazione di …………………………………….., …….
Coordinamento  richiesta  preventivi  di  spesa,  indagini  di  mercato,  attivazione
procedure comparative, capitolati tecnici e disciplinari di gara, atti relativi al settore.
Elaborazione  previsionale  e  gestione  del  bilancio  di  competenza  del/i  servizio/i
……………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

 
OBIETTIVI ASSEGNATI

1 – (…..%)
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2 – (…..%)  

3 – (…..%)  

4 –  (….%)  

5 –  (….%)  

Sistema di valutazione:

La  retribuzione  di  posizione  sarà  calcolata,  in  ottemperanza  al  Regolamento
approvato con deliberazione G.C. n. 71 del 20/5/2019, sulla base della scheda di
pesatura  allegata. La retribuzione di risultato sarà erogata secondo quanto previsto
dal vigente sistema di valutazione della performance individuale del personale con
qualifica di posizione organizzativa, approvato con D.G.C..n. 89 del 21/12/2011. 

                                                                                                Il Dirigente
                                                                        

In allegato: scheda per la pesatura della posizione organizzativa
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