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IL PRESIDENTE 

DECRETO N. 3/2022 

 
 

OGGETTO: CONFERMA INCARICO PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL 

RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 36 in data 29/05/2015 è stata istituita la posizione 

organizzativa AMMINISTRATIVO/CONTABILE, che si colloca al vertice dell’organigramma dei Servizi/Uffici 

in cui si articola l’organizzazione dell’ente. 

Dato atto che con provvedimento del Presidente n. 16 in data 31/10/2014 è stato attribuito l’incarico di 

Responsabile della posizione organizzativa AMMINISTRATIVO/CONTABILE al dipendente GIANFRANCO 

SORIANI, in quanto in possesso dei requisiti necessari. 

Dato altresì atto che con provvedimento del Presidente n. 5 in data 20/05/2019 è stato confermato l’incarico 

di Responsabile della predetta posizione organizzativa al dipendente GIANFRANCO SORIANI, in quanto in 

possesso dei requisiti necessari fino a maggio 2022. 

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 18 in data 09/05/2019 è stata confermata l’istituzione 

della posizione organizzativa. 

Dato atto che nel periodo previsto l’incaricato ha conseguito una buona valutazione della prestazione ed ha 

mantenuto i requisiti necessari all’assegnazione dell’incarico. 

Ritenuto di confermare l’incarico, nel rispetto della disciplina vigente in materia di posizioni organizzative. 

Visto l’art. 109 – comma 2 – del TUEL n. 267/2000 ai sensi del quale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 

2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 

Visto il Titolo III – organizzazione degli uffici e del personale - del vigente statuto. 

Visto lo stralcio del Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di CD n. 

18 del 09/05/2019, che all'art. 7, prevede che sia il Presidente, con provvedimento motivato, ad affidare la 

responsabilità del Settore. 

Vista la pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione. 

DISPONE 

1) di confermare, per le motivazioni riportate in premessa, l’incarico di responsabile della posizione 

organizzativa AMMNINISTRATIVO/CONTABILE a GIANFRANCO SORIANI per il periodo GIUGNO 
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2022 – 21 MARZO 2024 (scadenza del mandato del Presidente) e comunque sino alla nomina del 

nuovo Presidente; 

2) di confermare conseguentemente a Gianfranco Soriani, posto al vertice del 1° Settore 

Amministrativo/Contabile, le funzioni di cui all’art. 107 – commi 2 e 3 – del TUEL 267/2000; 

3) di stabilire che l’incarico può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in 

relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 

performance individuale; 

4) di precisare che, in attuazione di quanto indicato nella deliberazione del Coniglio Direttivo n. 18 del 

09/05/2019, esecutiva, relativa alla proroga delle posizioni organizzative e relativa graduazione, 

l’indennità di posizione da attribuire all’incaricato ammonta ad € 12.911,42, in ragione annua, oltre gli 

oneri riflessi a carico dell’ente; 

5) di dare atto che le somme derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nello stanziamento 

complessivo di bilancio, pari ad €. 27.493,71 per l’intero anno 2022, approvato nel bilancio 2022/2024 

con atto di Comunità del Parco  n. 2/2022; con atto di Consiglio Direttivo  n. 18/2022 veniva approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione; 

6) di dare atto che l’indennità di risultato verrà corrisposta nella misura massima del 20%, nel rispetto di 

quanto dispone l’art. 15 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, a seguito di valutazione annuale; 

7) di demandare al responsabile del settore amministrativo/contabile l’impegno della spesa; 

8) di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella 

raccolta generale e la pubblicazione all’Albo. 

Carpegna, lì 12 maggio 2022 
IL PRESIDENTE 
f.to Lino Gobbi 

 

 


