DISPOSIZIONE DEL
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PRESIDENTE

SETTORE/UFFICIO :PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Francesco Antonio Iacucci

Pasquale Monea

SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n.
267 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE
__F.TO_ANTONELLA GENTILE _ __

DISPOSIZIONE N°

141

del

11/07/2019
17

Oggetto: DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E IL CONFERIMENTO
DEI RELATIVI INCARICHI DELLA PROVINCIA DI COSENZA – APPROVAZIONE DEFINITIVA

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Luglio presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla Piazza XV
Marzo, con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Pasquale Monea per l’esercizio delle funzioni

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato;

verbalizzanti

VISTI gli atti d’Ufficio
IL PRESIDENTE

DISPONE

PREMESSO:

che la presente
VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata
esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Monea

CHE con Disposizione del Presidente n°117 del 18/06/2019 è stato approvato il “disciplinare per l’istituzione
dell’area delle posizioni organizzative e il conferimento dei relativi incarichi della Provincia di Cosenza”;
CHE l’efficacia del presente atto era subordinata al confronto con le OO.SS. ai sensi dell’art. 5, c.3, lett. e)
del CCNL del 21.05.2018;
DATO ATTO che nella riunione sindacale del 21/06/2019 si è svolto il confronto con le OO.SS. e RSU ai
sensi dell’art. 5, c.3, lett. e) del CCNL del 21.05.2018 nel quale, a seguito di una attenta disamina, sono state
avanzate osservazioni e proposte migliorative del predetto disciplinare;
DATO ATTO che nel successivo tavolo tecnico del 26/06/2019 e del 02/072019 con la presenza delle sigle
sindacali e della delegazione di parte pubblica, si è pervenuti ad una stesura definitiva tenuto conto delle
osservazioni mosse e si è integrato il testo secondo i suggerimenti pervenuti;

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 11/07/2019 con il n
è
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
I L RESPONSABILE
SIG.RA MARIA AQUILA

Tanto premesso:
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;
Visto il CCNL del 21.05.2018;
Visto il d.lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.ii.;
Preso atto del confronto con le OO.SS. ai sensi dell’art. 5, c.3, lett. e) del CCNL del 21.05.2018 ;
Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della legge n.56/2014, per come modificato dalla
successiva legge n. 114/2014, la quale, incidendo in maniera sostanziale sugli organi di governo, non ha
previsto più la Giunta Provinciale e le cui funzioni sono da ritenere assorbite in quelle presidenziali;
Acquisiti i competenti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
Acquisito, altresì, il visto di conformità apposto dal Segretario Generale nello svolgimento dei compiti di
collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico/amministrativa di cui all’art. 97 c.2 del D.lgs
n.267/2000 e art. 49, comma 2 dello Statuto;

Mod. DP 02/2014

P ROVINCIA DI COSENZA

Letto, approvato e sottoscritto.

DISPONE
1. DI APPROVARE in via definitiva, per i motivi meglio espressi e che qui di seguito si intendono
trascritti e riportati, il disciplinare per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative e il
conferimento dei relativi incarichi della Provincia di Cosenza, così come riformulato, allegato al
presente atto per formarne parte integrante;
2. DI STABILIRE che le posizioni organizzative in Staff alla Presidenza saranno affidate
gestionalmente ai Settori: Legale - Avvocatura, Affari Generali - Ufficio Stampa, Bilancio e
Programmazione - Energy Manager Servizio Tecnico Stime;
3. DI DARE, altresì, mandato al Presidente della Delegazione Trattante e al Segretario Generale a
procedere per quanto riguarda l’approvazione del Regolamento del Progressioni Economiche
Orizzontali (PEO), nonché agli ulteriori atti per l’approvazione del contratto decentrato anno 2019;
4. DI DISPORRE l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

