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Oggetto: Servizio 1- Servizi Finanziari e Partecipate  -Conferimento  incarico di posizione 

organizzativa al Funzionario Dott.ssa Francesca Picozzi  

 

 

 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 82 del 21/11/2014 e n. 150 del 15.07.2015 con le 

quali, approvata la macrostruttura dell’Ente, sono state individuate n. 9 contesti/sezioni da affidare 

alla responsabilità di dipendenti cui attribuire incarico di posizione organizzativa ex art. 8 e segg. 

del C.C.N.L. 31.03.1999; 

 

Visti i criteri e le modalità per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa riportati nel 

Capo III del vigente CCDI del personale dipendente; 

 

Visto il bando predisposto dal Servizio Gestione del Personale, su conforme indirizzo della Giunta 

Comunale, e previa informativa ai Dirigenti già con propria nota prot. n. 53461 del 17/7/2015, in 

occasione del precedente bando per i conferimento di incarichi di posizione organizzativa di cui alle 

determinazioni dirigenziali n. 1531/2015 e 1555/2015; 

 

Preso atto che l’O.I.V. ha provveduto, con propri verbali n. 2 del 19/3/2015,  n. 8 del 28/07/2015 e 

n. 9 dell’8/9/2015, trasmessi rispettivamente con nota prot. n. 18697/2015, nota prot. n. 56369/2015 

e nota n. 67512/2015, a determinare la griglia della pesatura di ciascuna posizione organizzativa 

cui, conseguentemente, attribuire il valore della retribuzione da corrispondere ai sensi del vigente 

Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 121/2014; 

 

Vista inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 3 febbraio 2017, con cui è stata 

approvata la nuova organizzazione del Comune di Civitavecchia e relativo funzionigramma, 

mantenendo inalterata la struttura e le relative competenze del Servizio 1 - Servizi Finanziari e 

Partecipate; 

 



Preso atto che il nuovo modello organizzativo prevede n. 10 contesti funzionali cui affidare gli 

incarichi di posizione organizzativa, secondo le procedure previste dai vigenti Regolamenti 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e dell’Area delle Posizioni Organizzative; 

 

Considerato che: 

- nelle more di conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di posizione 

organizzativa, i Dirigenti possono, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento sull’Ordinamento Generale 

degli Uffici e dei Servizi e dell’art. 11 del Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative: 

 

- confermare i precedenti incarichi fino alla conclusione della procedura, se congruenti con la 

nuova struttura e con il numero dei contesti; 

- revocare l’incarico; 

 

-  il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, Dr. Riccardo Rapalli, con propria determinazione 

dirigenziale n.  246/2017, ha prorogato l’incarico di Posizione Organizzativa alla Rag. Teresa 

Fratini, in quanto non è stato modificato il contesto della struttura dei servizi finanziari; 

 

- La Dipendente Rag. Teresa Fratini in data 01/03/2017 è stata collocata a riposo; 

 

Considerato, altresì, che il Dirigente dei Servizi Finanziari, nelle more della procedura di 

conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa di cui alla deliberazione di Giunta n.15 

del 2017, può attingere alle domande presentate in risposta al bando pubblicato del 2015; 

 

Viste le domande di seguito elencate: 

  
- prot. n. 72.035 del 28/09/2015 da parte di Francesca Picozzi;  

- prot. n. 72.540 del 29/09/2015 da parte di Barbara La Rosa;  

- prot. n. 72.813 del 29/09/2015 da parte di Lorella D’Angelo;  

- prot. n. 72.987 del 29/09/2015 da parte di Viviana Melgrani;  

- prot. n. 73058 del 30/09/2015 da parte di Paola Zanforlini.  

 

 
Vista la valutazione dei curricula effettuata dal dirigente dei Servizi Finanziari e considerato che da tale 

valutazione si è ritenuto di conferire l’incarico di posizione organizzativa del Servizio Servizi Finanziari 

alla dipendente Dott.ssa Francesca Picozzi, funzionario contabile, inquadrata nella categoria D, 

posizione economica D1, a decorrere dal 16/06/2017, salva ogni facoltà di revoca disciplinata dal 

regolamento e dal CCNL e fino all’approvazione del nuovo bando; 

 

Visto l’art. 6 del vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative, il quale prevede che 

l’incarico di posizione organizzativa comporta, nell’ambito delle deleghe assegnate e delle direttive 

impartite dal Dirigente, che resta comunque responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti, le 

seguenti funzioni e competenze:  

a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;  

b) la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate dal Dirigente alla struttura di competenza;  

c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti dal Dirigente;  

 

Considerato che per l’assegnazione del suddetto incarico è prevista la corresponsione di una 

retribuzione di posizione pari ad €. 7.564,00 annui lordi per 13 mensilità, omnicomprensiva di tutte le 

competenze accessorie e delle indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro 

straordinario; 

 

Visti il C.C.N.L. 31.03.1999 ed il C.C.N.L. 22.01.2004 del personale dipendente del Comparto 

Regioni – AA.LL.; 

 



Visto il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 
1. di conferire l’incarico di posizione organizzativa, per il contesto istituito presso il Servizio Servizi 

finanziari, alla dipendente Francesca Picozzi, funzionario contabile, inquadrata nella categoria D, 

posizione economica D1, a decorrere dal 16/06/2017 e fino a conclusione della procedura di 

conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa di cui alla deliberazione di Giunta 

n.15 del 2017;  

2. di attribuire alla dipendente individuata le seguenti funzioni e competenze:  

a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Dirigente, nonché la 

gestione dell’attività ordinaria rientrante nel contesto, così come individuata nel funzionigramma 

dell’ente;  

b) la gestione delle risorse umane, economiche e strumentali assegnate alla struttura di competenza 

con il PEG dell’anno di riferimento;  

c) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti dal Dirigente con proprie disposizioni;  

d) l’organizzazione dell’unità affidata;  

e) le valutazioni, di concerto con il Dirigente, del personale;  

f) dovere di proposta al Dirigente di miglioramenti organizzativi;  

g) sostituire il Dirigente assente o impedito, previa delega scritta di quest’ultimo;  

h) ogni altro compito assegnato dal dirigente;  

 

3. Attribuire al suddetto funzionario le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per 

l’espletamento del suo incarico;  

4. Assegnare alla dipendente Picozzi Francesca, quale trattamento economico accessorio, la retribuzione 

annua lorda 7.564,00 per 13 mensilità, omnicomprensiva di tutte le competenze accessorie e delle 

indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario;  

5. Dare atto che alla dipendente spetta una retribuzione di risultato una volta l’anno a seguito di 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, così come definito nel vigente Regolamento 

dell’Area delle Posizioni Organizzative e nel manuale del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance;  

Dare atto che il presente incarico  

6. Dare atto che il presente incarico potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e 

motivato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali di comparto;  

7. Trasmettere il presente atto alla dipendente interessata, al Servizio Sviluppo Organizzativo, ed 

all’ufficio CED. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


