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A.S.P. 

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

SAVONA 

 

N.  44 del Registro delle deliberazioni                                                          Seduta del 22/11/2016 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa. 

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di novembre  alle ore 15,00  in Savona e nella solita 

sala delle adunanze in Via Paleocapa N° 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si é 

riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

  Presente        Assente 

Presidente Sig. Giovanni De Filippi P  

Consigliere Sig. Pietro Li Calzi P  

Consigliere Sig.ra Ilenia Porro  A 

Consigliere Sig. Claudio Sabattini P  

Consigliere Sig.ra Loredana Scalmana P  

Assiste il Direttore Francesco Cazzato.   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi nella Sua qualità di 

Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su 

indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto: 

- l’art. 40, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 inerente l’istituzione dell’area delle posizioni 

organizzative; 

- l’art. 15 del CCNL del 22.1.2004 che chiarisce definitivamente che, negli Enti privi di 

personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo 

l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative 

disciplinate dal CCNL delle Autonomie Locali 31.03.1999; 

- la determina n. 1 del 12.1.2011 con cui  erano stati confermati gli incarichi di P.O. ai 

responsabili dei settori Economico-Finanziario e Tecnico dell’azienda; 

- la delibera n. 43 del 8.11.2016 con cui si è proceduto a ridefinire la struttura organizzativa 

dell’Azienda, la dotazione organica con l’attivazione dei servizi di controllo interni ed 

esterni (NIV); 

Considerata la necessità di formalizzare gli Incarichi di Posizione Organizzativa ad oggi in essere a 

seguito della determina n. 1 del 12.1.2011; 

Tenuto conto che: 

• l’area delle  P.O. presuppone l’assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di 

risultato, quali la direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

svolgimento di attività di alto contenuto professionale, compiti di studio ricerca , 

ispezione, vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza; 

• l’individuazione delle P.O., posta la natura temporanea e fiduciaria dell’incarico stesso, 

la loro graduazione economica e la nomina dei responsabili sono operazioni sottratte 

alla contrattazione decentrata per cui le scelte dell’azienda sono operate in piena 

autonomia; 

• l’amministrazione esercitando il suo potere discrezionale tiene conto di molteplici 

fattori finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi aziendali, non trattandosi di 

mera procedura selettiva in senso proprio, ma di una comparazione di diversi elementi 

quali i requisiti culturali, le attitudini e la capacità professionale e l’esperienza acquisita 

dal personale durante la vita lavorativa presso l’Amministrazione 

• tali incarichi, revocabili e rinnovabili al massimo per cinque anni e comunque non oltre 

l’incarico del Direttore dell’azienda, possono essere assegnati ai soli dipendenti 
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inquadrati nelle Qualifiche Funzionali “D” di cui al CCNL delle Regione, Province e  

Autonomie Locali; 

• dall’organigramma, allegato alla citata delibera n. 43/2016, due sono le strutture apicali 

dell’Azienda e precisamente il Settore Bilancio, Controlli, Patrimonio e Affari Generali 

ed Il Settore Tecnico; 

• ambedue i settori sono attualmente retti con incarico di P.O. dai dipendenti Francesco 

Cazzato (Q.F. D6) su cui grava anche l’incarico di Direttore e Claudio Berruti (Q.F. D4); 

Visti altresì i profili professionali dei due funzionari ad oggi incaricati della direzione dei Settori 

Apicali sopra ricordati; 

Tenuto conto, infine, che in questi anni gli attuali Incaricati di PO hanno conseguito valutazioni 

annuali relative alle Performance individuali e dell’Azienda sempre pienamente positive. 

 

 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

Per le considerazioni di cui sopra di: 

1. confermare l’attuale incarico di P.O. del Settore Bilancio, Controlli, Patrimonio e 

AA.GG. al Sig. Cazzato Francesco e l’attuale incarico di P.O. del Settore Tecnico 

all’Arch. Berruti Claudio; 

2. stabilire che i suddetti Incarichi abbiano durata triennale; 

3. incaricare il Direttore di perfezionare formalmente tali decisioni, riconoscendo che 

negli atti successivi non ricorrono questioni di conflitto di interesse; 

4. invitare l’Organismo di Valutazione a definire la pesatura delle due Posizioni 

Organizzative, stabilendo idonei criteri e metodologia. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE 

 

            F.TO GIOVANNI DE FILIPPI     

  

 

       IL DIRETTORE    

            F.TO FRANCESCO CAZZATO  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il  

giorno 30 NOVEMBRE 2016 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 30 NOVEMBRE 2016 

      

                                                                                       IL DIRETTORE  

          F.TO FRANCESCO CAZZATO 

                        

 

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA. 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, __________________ 

 

        Il Direttore 

         (Francesco Cazzato) 

 

         ________________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 44  DEL 22 NOVEMBRE 2016 

 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                           IL DIRETTORE  

   F.TO FRANCESCO CAZZATO 

                

Parere sulla regolarità contabile: 

POSITIVO 

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC. FINANZIARIO 

                     TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

                                                                                     F.TO FRANCESCO CAZZATO 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

 

                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                      TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

                                                                                             (Dott. Claudio Berruti) 

                                                                                           _____________________ 

         

  

Responsabile del procedimento      Estensore del provvedimento                                                     

                                

 

       _________________                                                                      _________________                                                               


