PROVINCIA DI AVELLINO
Il Dirigente
Dell’ Area Amministrativa e Sviluppo Locale
Settori 1 e 2
Decreto prot. n. 23255 del 26.07.2019





Alle P.O.
Francesco Mannetti
Emilio Papa
Antonio Principe
Maurizio Graziano

OGGETTO: P.E.G./P.d.O. e Ciclo della Performance 2019. Assegnazioni alle
posizioni organizzative degli obiettivi e delle relative risorse
finanziarie. Definizione indennità di posizione annualità 2019.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 il D.Lgs. 150/2009 ha introdotto nelle pubbliche amministrazioni un nuovo sistema
di valutazione della performance del personale, teso alla valorizzazione del merito e
della produttività attraverso metodi di incentivazione che garantiscano tale obiettivo;
 l’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppano,
in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo
di gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli
obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei
rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi
premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;
 che il predetto sistema è stato recepito con Regolamento relativo al sistema di
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance approvato con
delibera di G.P. n. 21 del 20.2.2012 e modificato con delibera di G.P. n.76 del
28.06.2012 e delibera Commissario Straordinario n.264 del 07.11.2013;
Considerato che:
 la prima fase del ciclo della performance è rappresentata dalla definizione e
assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi di realizzazione, degli
indicatori di realizzazione, dei risultati previsti, delle eventuali criticità;
 con Provvedimento Presidenziale n. 40 del 12.06.2019 è stato approvato il P.E.G.
annualità 2019, unitamente al Piano degli Obiettivi e della performance, assegnando
alla scrivente gli obiettivi strategici e operativi da conseguire;
Dato atto che:

 con propria determinazione n. 1072 del 21.05.2019, sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali per l’Area Amministrativa
e Sviluppo Locale – Settori 1 e 2, in coerenza con la nuova macrostruttura dell’Ente
approvata con Provvedimento Presidenziale n. 8 del 15.02.2019;
 con propria determinazione n. 1165 del 04.06.2019, è stata approvata la microstruttura
organizzativa dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale – Settori 1 e 2, assegnando
alle posizioni organizzative le risorse umane e demandando alle stesse
l’individuazione, con propria disposizione di servizio, delle unità operative “semplici”
e “complesse” e dei dipendenti alle stesse assegnate;
Richiamate le disposizioni di servizio delle posizioni organizzative:
 prot. n. 21170 del 5.07.2019 del Servizio Gestione Contenzioso;
 prot. n. 21559 del 9.07.2019 come modificata con prot. n. 22493 del 18.07.2019 del
Servizio di assistenza e supporto tecnico-amministrativo ai Comuni – Controllo dei
fenomeni discriminatori in ambito occupazionale delle Pari Opportunità – Centrale
di Committenza Provinciale – Programmazione Provinciale della rete scolastica;
 prot. n. 23042 del 24.07.2019 del Servizio Programmazione economico-finanziaria,
economato – Servizio Fiscalità locale e Gestione Entrate;
 prot. n. 23047 del 24.07.2019 del Servizio Affari Generali – Servizio Organizzazione
e Gestione Risorse Umane – Servizio Sistemi Informativi, Protocollo e Archivio;
Ricordato che:
 alle posizioni organizzative, negli atti di conferimento, è stata attribuita l’indennità di
posizione nella misura minima, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del vigente
Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca dell’incarico di posizione
organizzativa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del 25.05.2018, rinviando
all’approvazione del P.d.O. l’eventuale incremento dell’indennità di posizione nella
fascia predeterminata, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del Regolamento;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Valutata la complessità e la strategicità degli obiettivi assegnati a ciascuna P.O. come da
schede allegate;
Ritenuto dover attribuire a ciascuna P.O. per gli obiettivi assegnati per l’esercizio 2019
l’incremento previsto dalla fascia di appartenenza, di cui all’art. 4, comma 3 del
Regolamento;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto;
DECRETA
1. di assegnare per l’anno 2019, per le ragioni di cui in premessa, qui da intendersi
integralmente riportate, alle posizioni organizzative dell’Area Amministrativa e
Sviluppo del Territorio – Settori 1 e 2 – gli obiettivi individuali di cui alle allegate
schede, sia con riferimento a quelli assegnati alla scrivente con il Provvedimento
Presidenziale n. 40 del 12.06.2019, sia con riferimento a specifici Provvedimenti
Presidenziali di indirizzo, da attuare con le risorse umane dei servizi di competenza;
2. di assegnare, per il raggiungimento degli obiettivi, le dotazioni finanziarie come
dettagliate nelle schede allegate e aggiornate alle movimentazioni a tutto il 25.07.2019;

3. di attribuire, a ciascuna P.O., per gli obiettivi assegnati per l’esercizio 2019,
l’incremento previsto dalla fascia di appartenenza, di cui all’art. 4, comma 3 del
Regolamento, come di seguito:
Posizione organizzativa
Servizio Affari Generali – Servizio
Organizzazione e Gestione Risorse
Umane – Servizio Sistemi Informativi,
Protocollo e Archivio
Servizio Gestione Contenzioso
Servizio Programmazione economicofinanziaria, economato – Servizio
Fiscalità locale e Gestione Entrate
Servizio di assistenza e supporto tecnicoamministrativo ai Comuni – Controllo dei
fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale delle Pari Opportunità –
Centrale di Committenza Provinciale –
Programmazione Provinciale della rete
scolastica

Titolare
Francesco Mannetti

Incremento
€ 3.000,00

Emilio Papa
Antonio Principe

€ 3.000,00
€ 3.000,00

Maurizio Graziano

€ 3.000,00

4. di trasmettere copia del presente Decreto, al Presidente, al N.d.V., all’ufficio
competente per la pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Ente e per gli
adempimenti in materia di trasparenza.
Avellino, 25 luglio 2019
f.to Dott.ssa Monica Cinque

