
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 345 del 26.9.2019 

Attribuzione punteggi in base alla scheda di analisi Mod. B, del regolamento IACP 
per le posizioni organizzative 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
nella sua qualità e quale unico dirigente in servizio presso l’I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino, attributario anche delle funzioni ad interim di dirigente del settore tecnico e di 
dirigente del settore amministrativo (mantenendo per quest’ultimo incarico in capo a 
sé le funzioni necessarie per la valutazione del personale anche successivamente alla 
delega di funzioni operata in favore della dott.ssa Adulto Fabiola), acquisita la 
documentazione utile dall’ufficio CED 
 
PREMESSO CHE 
Il CCNL comparto funzioni locali del 21/05/2018 predispone agli artt. 13 e seguenti una 
nuova disciplina per l’attribuzione e la graduazione degli incarichi di posizione 
organizzativa, da attuarsi mediante regolamento dell’Ente che recepisca la nuova 
disciplina contrattuale. 
 
il parere ARAN n. CFL 5 ha ribadito che al 20/05/2019 correva il termine finale di 
adeguamento per le amministrazioni pubbliche del comparto funzioni locali alla nuova 
disciplina contrattuale; 
 

con determinazione commissariale n. 233 del 20/05/2019, questa amministrazione ha 
adottato il nuovo regolamento per l’attribuzione delle posizioni organizzative e la di loro 
graduazione; 

con Disposizione del Direttore Generale n. 308 del 09/09/2019 si attribuivano gli 
incarichi di Posizione Organizzativa per un massimo di tre anni ai dipendenti: Fabiola 
Adulto (Ufficio Ragioneria) – Francesco Preziosi (Ufficio Inquilinato Commissione 
Assegnazione Alloggi – Economato – Segreteria OO.II. e pratiche legali) – Maria A. 
Cutillo (Ufficio CED e Personale) – Aurelio Russo (Ufficio Manutenzione) – Giovanni 
D’Amico (Ufficio Patrimonio) – Carmine Andreotti (Ufficio Gare Contratti e 
Commissione Tecnica); 
 
CONSIDERATO CHE 
l’art. 8 del regolamento IACP delle posizioni organizzative individua i criteri di pesatura 
delle varie posizioni organizzative; 

l’art. 12 del regolamento IACP delle posizioni organizzative stabilisce il procedimento 
di graduazione delle singole Posizioni Organizzative; 



VERIFICATO 
il budget a disposizione delle Posizioni Organizzative che ammonta ad € 70.200,00 
per l’annualità 2019; 
 

DISPONE 
 

Di attribuire, in base alla scheda di analisi Mod. B, del regolamento IACP per le 
posizioni organizzative i seguenti punteggi: 

- Ufficio Ragioneria: punti:19 

- Ufficio Inquilinato Commissione Assegnazione Alloggi – Economato – Segreteria 
OO.II e pratiche legali: punti:19 

- Ufficio CED e Personale: punti:18.5 

- Ufficio Manutenzione: punti:18.5 

- Ufficio Patrimonio: punti:18 

- Ufficio Gare Contratti e Commissione Tecnica: punti:18 
 
- Di inviare agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
- Di comunicare la disposizione al Commissario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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