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Determinazione n. 345 del 23/05/2022 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA -RAGIONERIA- 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE 

 
PREMESSO CHE: 
 

- Con deliberazione n. 126 del 24/04/20019, la Giunta Comunale ha confermato, nelle more 
della prossima riorganizzazione dell’ente, l’attuale configurazione delle posizioni organizzative e di 
alta professionalità, quale definita dalle precedenti deliberazioni n. 152 del 30 giugno 2016 e n. 202 
del 21 settembre 20169, approvando, in applicazione del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, i 
criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini della definizione dell’importo dell’indennità e la 
relativa pesatura sulla base dei predetti criteri; 
- Con la medesima deliberazione n. 126 del 24/4/2019, è stato modificato il regolamento per 
la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 69 de 17 aprile 2009, già precedentemente novellato dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 5 aprile 2016. 
- È necessario provvedere in merito, in quanto l’art. 13, comma 3 del CCNL 21/5/2018 
prevede che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o 
possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, 
successivo alla determinazione e dei relativi criteri generali previsti dall’Art. 14 comma 1 e, 
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL ovvero al 20 maggio 2019; 
- Il confermato assetto delle posizioni organizzative ed i relativi criteri di graduazione e 
pesatura sono stati sottoposti alle organizzazioni sindacali per il confronto ai sensi dell’Art. 5 del 
citato CCNL 21/5/2018, nonché trasmessi al Nucleo di Valutazione dell’Ente; 
- Con determinazione n. 286 del 4 maggio 2022 dello scrivente è stato approvato l’avviso di 
selezione assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa, disponendone la pubblicazione, 
unitamente allo schema di domanda, sull’albo pretorio per un periodo di giorni 7 (sette); inoltre, 
copia dell’avviso è stata inviata tramite mail dall’Ufficio Delibere a tutti gli uffici della struttura. 

CONSIDERATO CHE: 
 

- Occorre procedere alla riassegnazione degli incarichi di posizione organizzativa afferenti al 
settore, riepilogate nel prospetto seguente: 

DENOMINAZIONE COMPENSO 
Servizi Tributi – Responsabile TARI-IMU-TASI € 8.500,00 
Ragioneria € 8.500,00 
Economato € 8.500,00 
 

- L’Art. 4 del citato regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle 
posizioni organizzative dispone che “Gli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità 
sono conferiti dal Dirigente del Settore di assegnazione o, in mancanza, dal Dirigente del Personale 
sulla scorta della graduatoria redatta a seguito dell’espletamento della selezione prevista 
dall’allegato A”; 



- Per l’incarico di posizione organizzativa “Ragioneria“ è pervenuta unicamente la domanda 
della Sign.ra Danielli Maria Elisa, Prot. N. 0010365 del 5/5/2022, di cui è stata accertata la regolarità 
e che è conservata agli atti; 
- Si è comunque proceduto all’attribuzione dei punteggi alla candidata, applicando i criteri 
previsti dal pluricitato regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni 
organizzative, determinando un punteggio complessivo di punti 67,1, meglio dettagliato nel verbale 
di valutazione allegato al presente provvedimento; 
 
Tutto quanto sopra premesso, 
 

DETERMINA 
 

- Di approvare la graduatoria delle domande per il conferimento della posizione organizzativa 
“Ragioneria”, risultante dal verbale di valutazione allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
- Di conferire alla Sig.ra Danielli Maria Elisa l’incarico di posizione organizzativa “Ragioneria” 
precisando che esso avrà durata triennale, a decorrere dal 21 maggio 2025, fatta salva l’eventuale 
revoca anticipata in presenza di intervenuti mutamenti organizzativi, o a seguito di interventi 
modificativi nella dotazione organica, ovvero in conseguenza di specifico accertamento di risultati 
negativi; 
- Di quantificare in € 8.500,00 la retribuzione annua di posizione, comprensiva del premio di 
risultato nella percentuale del 20%. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le 
indennità previste dai vigenti C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario. La 
retribuzione di posizione viene erogata in base annua per tredici mensilità ed è rapportata alla 
durata effettiva dell’incarico; 
- Di notificare copia del presente provvedimento ai soggetti interessati. 

 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Ragioneria, Economato e Personale 
Andrea Alganon 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

alganon andrea in data 23/05/2022


