
      CITTÀ DI NOCERA INFERIORE 
 

 
 

 

Prot. 862 del 05/01/2022 

 

 

Decreto di proroga incarico di posizione organizzativa ai dipendenti dott.ssa Rosa Montuori e 

dott.ssa Carmela Pacelli dal 01/01/2022 al 31/01/2022 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO FORMATIVO E CULTURALE 

 

Richiamati  

- Il decreto di nomina responsabili di posizione organizzativa del settore socio formativo, 

prot. gen 19553 del 31/03/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione 

organizzativa ai funzionari dott.ssa Rosa Montuori e dott.sa Carmela Pacelli; 

- La delibera n. 33 del 10/02/2021 con la quale la Giunta Comunale ha istituito n. 16 

Posizioni Organizzative di cui n. 2 Alte Professionalità; 

- Gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di 

posizioni organizzative, ai criteri di conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni 

organizzative nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzioni di risultato; 

Vista  

la definizione dei criteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative e relativa 

graduazione delle funzioni e al conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e 

relativa valutazione periodica di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi approvato con delibera di G.C. n. 102 del 17/04/2000 e successive integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente, Il Regolamento di Contabilità; Il D.lgs.18 agosto 2000 n.267; 

 

Visto l'art.107 del T.U. sull' ordinamento degli enti locali che attribuisce ai dirigenti la direzione 

degli uffici e dei servizi, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri 

di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo nonché l’adozione degli 

atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; 

 

Preso atto che l’art. 14 comma 1 del CCNL vigente, Comparto Enti Locali, stabilisce che gli 

incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo 

massimo superiore a tre anni e rinnovati previa determinazione dei criteri generali da parte degli 

enti, con atto scritto e motivato, con le medesime formalità; 

 

Richiamato il provvedimento deliberativo n. 33 del 10/02/2021 che istituisce per il settore socio 

formativo la posizione organizzativa dell’area Servizio Politiche Sociali e Servizi alla persona, 

assegnata alla dott.ssa Rosa Montuori, e la posizione organizzativa dell’area pubblica istruzione, 

cultura e sport assegnata alla dott.ssa Carmela Pacelli, fino al 31/12/2021, con suddetto decreto 

PG/2021/19251 del 30/3/2021;  

Richiamata la parte normativa di cui al CCNL 2016/18 in virtù del quale “La quota delle risorse per 

le posizioni organizzative destinata all’indennità di risultato ammonta al 15% del totale delle risorse 

a disposizione come da determinazione di quantificazione del relativo fondo. In applicazione 



dell’art 7 co. 4 lettera v  del CCNL del  1. .  1 , si concordano i criteri generali per la 

determinazione della retribuzione di risultato come appreso  per ciascun responsabile di settore 

 area    determinata un’indennità di risultato corrispondente ad un importo (frazione della quota di 

cui sopra) proporzionale alla pesatura della relativa struttura effettuata sulla base del regolamento di 

cui al comma 1, la liquidazione della predetta indennità   subordinata all’esito della valutazione 

della performance ”;  

Visto che con decreto sindacale n. 9 del 23/06/2021 la scrivente è stata nominata  dirigente del 

settore socio formativo; 

 

Ritenuto che per dare continuità di coordinamento alle attività amministrative e gestionali del 

Settore Socio formativo si rende necessario prorogare i suddetti  incarichi di posizione 

organizzativa dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022; 

Vista la nota prot gen. 354 del 03.01.2022 del Segretario Generale che prevede, nelle more della 

nuova selezione, di rinnovare fino al 31.01.2022 le Posizioni Organizzative in essere al 31/12/2021;  

Vista la disposizione inviata alle suddette P.O. dalla scrivente dirigente del settore socio formativo 

con prot. Prot. 574 del 04/01/2022,  su indicazione del Segretario Generale di cui alla su citata nota, 

in merito alla esigenza di rinnovo degli incarichi di P.O. al fine di rendere funzionale e più efficace 

l’andamento dell’attività amministrativa;   

 

per quanto espresso in premessa 

 

DECRETA 

 

- Di prorogare l’incarico di posizione organizzativa conferito con decreto PG/2021/19251 del 

30/3/2021, ai sensi di quanto previsto dal CCNL vigente, per il tempo necessario 

all’attivazione delle procedure selettive per l’attribuzione dei nuovi incarichi di P.O. 

 

- Di confermare dal 1 gennaio 2022 fino al 31 gennaio 2022, al fine di dare continuità di 

coordinamento alle attività amministrative e gestionali del settore socio formativo, l’incarico 

di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Rosa Montuori, funzionario assistente sociale,  per 

l’area Servizio Politiche Sociali e Servizi alla Persona; e alla dott.ssa Carmela Pacelli, 

funzionario amministrativo, per l’area Pubblica Istruzione, cultura, Sport. 

 

- Di dare atto che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi loro assegnati, 

l’incarico di posizione organizzativa comporta, nell’ambito delle deleghe assegnate e delle 

direttive impartite dal dirigente del settore – che resta in ogni caso responsabile delle attività 

svolte e dei risultati conseguiti – le seguenti funzioni: 

 

a. gestione dell’attività ordinaria che fa capo al servizio;  

b. gestione delle risorse umane, finanziare e strumentali assegnate;  

c. gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati,  

d. responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 5 della legge. 241/90, come 

modificato ed integrato, e delle attività, come delegate dal dirigente; 

e. gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione, 

volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;  

f. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;  

g. quant’altro previsto a seguito di apposite deleghe delle funzioni amministrative da parte del 

dirigente coerentemente con le norme ed il regolamento degli uffici e servizi 



- Di stabilire che l’indennità di posizione sarà definita in base alla valutazione effettuata 

dall’OIV;  

- Di determinare l’indennità di risultato nella misura del 1  % dell’indennità di posizione 

attribuita a ciascun responsabile di posizione organizzativa, subordinandone la liquidazione 

all’esito della valutazione della performance ai sensi della normativa vigente;  

- Di precisare che  la spesa delle posizioni organizzative per l’anno        finanziata dal 

redigendo bilancio di previsione         4 ed   rispettosa dei limiti imposti dalla normativa 

vigente;  

- Di inviare il presente atto al Dirigente del Settore Affari Generali e Servizio del Personale e 

al Dirigente del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali  

- Di inviare il presente provvedimento ai soggetti interessati; 

- Di pubblicare il presente atto all’albo online e sul sito internet dell’Ente alla sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

                                                                            Il dirigente del settore socio formativo 

                  Dott.ssa Nicla Iacovino 

 


