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DECRETO N. 08/2018 del 13.12.2018
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ALLE DIPENDENTI
POGGIO DONATELLA E TRAVO ILEANA.

IL PRESIDENTE
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e in particolare l’articolo 109;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, Dotazione organica e
Norme di Accesso, approvato con deliberazione della Giunta n. 6 del 14.12.2015;
VISTO E RICHIAMATO il proprio decreto n. 1 del 01.02.2016;
VISTO il CCNL comparto Enti Locali e, in particolare, gli articoli 13-18 del CCNL sottoscritto il
21.05.2018 concernenti l’area delle posizioni organizzative;
TENUTO CONTO del processo di riorganizzazione complessiva degli uffici, ed in particolare del
riassetto organizzativo della gestione in forma associata dei servizi socio – assistenziali tra i comuni
delle Unioni Montane, i comuni della Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese, il comune di
Acqui Terme e i piccoli comuni dell’acquese, di cui l’Unione Montana Suol d’Aleramo è ente
capofila;
ATTESA la necessità di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti
dalla Legge e dalle convenzioni in genere;
RITENUTO funzionale per la migliore efficacia dell‘azione dell’Associazione Socio Assistenziale dei
Comuni dell’Acquese (A.S.C.A.), ripartire la responsabilità con riferimento alla specializzazione tra
la parte amministrativa e la parte tecnica sociale;
EVIDENZIATO che questa soluzione non aumenta la spesa attualmente sostenuta, come già
deliberato dal Comitato Esecutivo in data 21/05/2015, e consente un risparmio notevole rispetto
alla nomina di un Direttore del Servizio;
RITENUTO, pertanto, di confermare la dott.ssa Poggio Donatella, dipendente del Comune di Acqui
Terme, cat. D4, nel ruolo di Responsabile tecnico-sociale del Servizio Socio Assistenziale, a
decorrere dal 01/01/2019 fino alla scadenza del proprio mandato, salvo revoca in caso di risultati
negativi;

RITENUTO, pertanto, di confermare la sig.ra Travo Ileana, dipendente dell’Unione Montana Suol
d’Aleramo, cat. D5, nel ruolo di Responsabile amministrativo-contabile del Servizio Socio
Assistenziale, a decorrere dal 01/01/2019 fino alla scadenza del proprio mandato, salvo revoca in
caso di risultati negativi;
RITENUTO di attribuire a ciascuna delle due figure sopraindicate l’indennità di posizione
organizzativa di € 993,18 mensile per tredici mensilità per un totale lordo annuo di € 12.911,34
come proposto dal Comitato Esecutivo;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento onde recepire e dare attuazione agli indirizzi
organizzativi delineatisi in seno agli organi dell’A.S.C.A. in merito alla gestione associata di cui
sopra
DECRETA
1. Di conferire all’Assistente Sociale dott.ssa Donatella POGGIO, dipendente del Comune di
Acqui Terme con la qualifica D4, l’incarico di posizione organizzativa quale Responsabile
Tecnico Sociale dell’A.S.C.A. (Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’Acquese);
2. Di conferire all’Istruttore Direttivo sig.ra Ileana TRAVO, dipendente dell’Unione Montana
Suol d’Aleramo con la qualifica D5, l’incarico di posizione organizzativa quale Responsabile
Amministrativo Contabile dell’A.S.C.A. (Associazione Socio Assistenziale dei Comuni
dell’Acquese);
3. Di attribuire a ciascuna delle Responsabili sopra individuate un’indennità di posizione
organizzativa di € 993,18 mensili per 13 mensilità, per un totale annuo lordo di €
12.911,34;
4. Di dare atto che l’incarico ha decorrenza dal 01.01.2019 fino alla data di scadenza del
proprio mandato, salvo la revoca ad nutum in caso di risultati negativi;
5. Di dare atto che la retribuzione di risultato sarà determinata in sede di contrattazione
decentrata e sarà eventualmente corrisposta in seguito a formale deliberazione del nucleo
di valutazione;
6. Di dare atto altresì che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa
rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, agli altri regolamenti, ai
propri provvedimenti nonché alle disposizioni di legge e di contratto vigenti nel tempo.
Sono annullate le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti non compatibili con il
presente decreto.

Il Presidente
Nicola Cosma PAPA

