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OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV “PATRIMONIO, ACQUISTI E
SERVIZI LOGISTICI”. AFFIDAMENTO INCARICO AD INTERIM.
IL SEGRETARIO GENERALE
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 59 del 14/05/2019 con la quale la Giunta Camerale, in conformità alle
disposizioni contrattuali, ha ridefinito i criteri per la istituzione delle Posizioni organizzative, per la
graduazione della specifica retribuzione di posizione e per il conferimento e revoca degli incarichi;
RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 166 del 27.05.2019 con la quale al dipendente
dott. Angelo Michele Del Buono è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa quale Responsabile
del Servizio Provveditorato e gestione patrimoniale rinominato Servizio IV - “Patrimonio, acquisti e servizi
logistici” con la corresponsione della posizione annua lorda per tredici mensilità di € 12.561,25;
TENUTO CONTO che con Determinazione del Segretario Generale n. 415 del 24.12.2021 il richiamato
dipendente è stato trasferito per mobilità volontaria - a decorrere dal 31/12/2021 - presso il Comune di San
Marco in Lamis;
RITENUTO NECESSARIO conferire l’incarico ad interim per il Servizio IV ad un titolare di posizione
organizzativa al fine di garantire il necessario coordinamento dell’attività, nelle more dell'avvio e
conclusione della relativa selezione;
RITENUTO di individuare nel dott. Luigi Di Pietro, titolare della Posizione Organizzativa di responsabile del
Servizio III - “Bilancio, Contabilità e Finanza”, la figura più idonea per l'affidamento dell’interim in
considerazione della tipologia dei processi facenti capo ai Servizi III e IV che risultano essere trasversali
rispetto ai Servizi stessi;
VISTI gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del comparto Funzioni-Locali del 21 maggio 2018 relativi all’Area delle
posizioni organizzative, in particolare il comma 6 dell’art. 15 che stabilisce, nell’ipotesi di conferimento di un
incarico ad interim ad un dipendente già titolare di posizione organizzativa, l’attribuzione nell’ambito della
retribuzione di risultato di un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore
economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad
interim, tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico
attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi;
VISTO il CCDI per il personale non dirigente della Camera di Commercio di Foggia relativo al triennio 20192021 che richiama le disposizioni contenute nell’art. 15 del CCNL 21.5.2018;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento comporta oneri che trovano copertura nel conto n. 321017
del corrente bilancio camerale;
DETERMINA
1. di attribuire al dott. Luigi di Pietro, titolare della Posizione Organizzativa relativa al Servizio III “Bilancio, Contabilità e Finanza” l‘incarico, ad interim, di Posizione Organizzativa di responsabile del
Servizio IV - “Patrimonio, acquisti e servizi logistici”, ai sensi dell’art. 15, comma 6 del CCNL del
comparto Funzioni-Locali del 21.5.2018, nelle more dell'avvio e conclusione della relativa selezione;
2. il titolare dell'incarico provvederà ad assicurare l'espletamento delle funzioni e gli adempimenti di
competenza utilizzando il personale assegnato al Servizio, in attuazione dei principi di flessibilità e
fungibilità delle mansioni e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa;
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3. il conferimento del predetto incarico ad interim comporta la corresponsione, nell’ambito della
retribuzione di risultato già spettante al dipendente titolare di posizione organizzativa, di un
ulteriore importo di retribuzione di risultato nella misura pari al 25% del valore economico della
retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim (€
12.561,25), rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico e al grado di conseguimento
degli obiettivi di servizio assegnati;
4. per tutto quanto non previsto dalla presente determinazione si fa riferimento alle norme e
condizioni contenute nel d.lgs 165/2001, nel codice civile, nonché nel CCNL vigente e nella
deliberazione di Giunta Camerale n. 59 del 14/05/2019.
Il SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Lorella Palladino
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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