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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 29/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 873
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6553 del 31/05/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI 2^ FASCIA DENOMINATA "BUONI
PASTO" E CONFERIMENTO AL DIPENDENTE ALDO FROIO.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso:
- Che il CCNL 21 maggio 2018, relativo al Personale del Comparto Funzioni locali, agli artt. 13, 14 e 15
discliplina rispettivamente l'”Area delle Posizioni Organizzative", il "Conferimento e la revoca degli
incarichi per le Posizioni Organizzative" e la "Retribuzione di posizione e di risultato";
- Che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Calabria
(P.T.P.C.) aggiornamento 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 36 del 30 gennaio 2019;
- Che l’art 13 del CCNL 21 maggio 2018, prevede che gli Enti possono istituire posizioni organizzative
di lavoro, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a)lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formativi di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizione ad elevata qualificazione
professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum;
- Che con deliberazione n. 136 del 2 aprile 2019 la Giunta regionale ha approvato:
- il nuovo Disciplinare rubricato “Area delle Posizioni Organizzative” ;
- i criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative istituite dalla Giunta regionale;
- le fasce ed il relativo valore economico di ciascuna tipologia di Posizione Organizzativa;
- Che in particolare, il citato disciplinare ha definito il relativo valore economico di ciascuna delle
posizioni organizzative nel seguente modo:
FASCIA
1°
2°
3°

IMPORTO LORDO COMPRENSIVO DI
13^ MENSILITA’
€ 9.800,00
€ 12.350,00
€ 13.780,00

PUNTEGGIO DI GRADUAZIONE
Da 30 a 60
Da 61 a 80
Da 81 a 100

- Che con decreto dirigenziale n. 5481 del 6 maggio 2019 si è provveduto ad assegnare alle strutture
apicali della Giunta Regionale le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
degli incarichi di Posizione Organizzativa;
- Che, in particolare, al Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" è stata assegnata la somma
complessiva di € 314.864,64 per il finanziamento delle Posizioni Organizzative istituite all'interno del
Dipartimento medesimo;
- Che con D.G.R. n. 191 del 21 maggio 2019 la Giunta Regionale ha provveduto a distribuire presso i
Dipartimenti ed alle Strutture equiparate le posizioni organizzative;
- Che con la medesima Deliberazione 191/2019 la Giunta Regionale ha proceduto alla ripartizione per
fasce delle posizioni organizzative assegnate a ciascun Dipartimento, demandando ai Dirigenti Generali
la pesatura delle predette posizioni;
Vista l'attestazione nota prot. n. 186528 del 14/05/2019 rilasciata dal Dirigente del Settore "Gestione
Economica e Previdenziale del personale" su espressa richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
“Organizzazione e Risorse Umane";
Ritenuto, nel rispetto del budget assegnato, di istituire, nell’ambito del Dipartimento è stata individuata
la Posizione Organizzativa denominata “Buoni pasto” la cui posizione di lavoro richiede, con assunzione
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità
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organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa, ai sensi dell’ art.13 comma 1 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018, per la quale sono state
definite funzioni, obiettivi e relativa graduazione, così come dettagliatamente specificato nelle schede
che, allegate sotto le lettere A, B, e C al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO:
CHE il Dirigente del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale”, visti i curricula vitae
dei dipendenti assegnatari, ha proposto il nominativo del dipendente Aldo Froio matricola 327150,
categoria giuridica D1, economica D5, per l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa di 2°
fascia;
Considerato, altresì che, l’incarico in questione non è soggetto a rotazione ai sensi della vigente
normativa anticorruzione;
VISTI:
-la D.G.R. n. 330 del 11/08/2016 con la quale l'Avv. Bruno Zito è stato nominato Dirigente Generale del
Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”;
-il D.D.G. n. 9004 del 09/08/2018 di conferimento giusta D.G.R. n.312 del 13/07/2018 dell'incarico di
reggenza del dott. Luciano Rossi del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale” del
Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”;

DECRETA
1) DI ISTITUIRE la Posizione Organizzativa di 2° fascia per l'Ufficio “Buoni Pasto” (art. 13 comma 1 lett.
a) del CCNL 21 maggio 2018) ;
2) DI INDIVIDUARE con singole schede di dettaglio, che si allegano al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A, B e C, funzioni, obiettivi e graduazione dell'incarico
della Posizione Organizzativa 2° fascia denominata “Buoni Pasto”;

3) DI CONFERIRE, per le motivazioni in premessa rappresentate, al dipendente Aldo Froio, matricola
327150, categoria giuridica D1 - economica D5, l'incarico di Posizione Organizzativa,
denominata “Buoni Pasto”;

2° fascia

4) DI PRECISARE che l'incarico ha durata triennale e può essere revocato anticipatamente dal dirigente
generale, nei casi e con le garanzie previste dal vigente CCNL di comparto;
5) DI DARE ATTO che per le funzioni connesse all'incarico conferito con il presente provvedimento
spettano l'indennità di posizione e l'indennità di risultato previste;
6) DI NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente Aldo Froio, al Settore "Gestione Economica
e Previdenziale del Personale";
7) DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011, n.11, e sul sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nel rispetto della
normativa recata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati Personali) e s.m.i.
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Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
ZITO BRUNO
(con firma digitale)

3
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 87 del 9 Agosto 2019

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 873/2019
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 3 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
OGGETTO: ISTITUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI 2^ FASCIA
DENOMINATA "BUONI PASTO" E CONFERIMENTO AL DIPENDENTE ALDO
FROIO

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 30/05/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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