DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 250 DEL 28.12.2018

CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' – PERIODO
01.01.2019 – 31.12.2021

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Risorse Umane:

Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Giulia Glussi)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________

Centro Servizi Sociali – Villa Serena
Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 – C.F. e P.IVA 02177820244

CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' PERIODO 01.01.2019 –
31.12.2021
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 346 del 29.12.2017 con la quale si procedeva
alla proroga degli incarichi di responsabilità, formalizzati sulla base dell’art. 17, comma 2, lett. f) del
CCNL del 1.4.1999, così come modificato dall’art. 7 del CCNL del 9.5.2006 ora art. 70-quinquies
del CCNL Funzioni Locali, con decorrenza 01.01.2018 ai seguenti dipendenti:
- Franceschi Gianna
- Istr. Direttivo cat. D - Coordinatore nucleo I e II Piano ala nuova
- Balzarin Lides
- Istr. Direttivo cat. D - Coordinatore nucleo III Piano ala nuova
- Urbani Elisa Maria
- Istr. Direttivo cat. D - Coordinatore di nucleo sede Trissino
- Bertò Paola
- OSS esecutore cat. B
- Referente OSS nucleo sede Trissino
- Garbin Lorella
- OSS esecutore cat. B
- Referente OSS nucleo centro diurno
- Ronchi Antonella
- OSS esecutore cat. B
- Referente OSS nucleo ala storica
- Pontalto Marzia
- Coll profes. cat. B3
- Referente OSS sede Recoaro T.
- Dalle Nogare Elisa
- Istr. amm.vo cat. C
- Segreteria, Albo on line
- Peretto Sonia
- Istr. amm.vo cat. C
- Contabilità ospiti, Cassa economale
- Marcolungo Nicola
- Ass. sociale cat. D
- Assistente sociale
- Caneva Mauro
- Esecutore manut. cat. B
- Referente manutenzioni
- n. 10 Capi-turno
- OSS e Infermieri cat. B e C – Capoturno
- Infermieri
- referenza in assenza del medico e coordinatore/referente di nucleo
e ruolo preposto TU 81/2008
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 191 del 26.09.2018 con la quale veniva
incaricata la sig.ra Michela Paulini, per il periodo 01.10.2018-31.12.2018, della Referenza della
Residenza Giardino di Recoaro Terme in sostituzione della sig.ra Marzia Pontalto cessata dal
servizio il 30.09.2018;
Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 248 del 28.12.2018 con la quale
veniva aggiornato, per l’anno 2018, l’importo dell’indennità per specifiche responsabilità alla sig.ra
Elisa Dalle Nogare;
Osservato che gli incarichi di responsabilità assegnati con le Determinazioni Dirigenziali
sopra richiamate andranno a scadere;
Ritenuto opportuno, per garantire continuità nell’esercizio delle funzioni tecniche e
amministrative, mantenere l’assegnazione degli incarichi di responsabilità, a decorrere dal
01.01.2019 per un periodo di tre anni fino al 31.12.2021, fatto salvo eventuali differenti condizioni
si dovessero rappresentare in sede di sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo 20192021;
Viste le allegate schede di graduazione degli incarichi di responsabilità predisposte sulla
base dello strumento di cui alla deliberazione n. 10 del 05.02.2014;
Visto il CCNL Funzioni Locali;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e il vigente Statuto dell’Ente, che attribuiscono al Segretario
Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;

DETERMINA
1. Di mantenere, per le motivazioni espresse in premessa, ai dipendenti interessati, gli incarichi
di responsabilità previsti dalle Determinazioni Dirigenziali, n. 346 del 29.12.2017, n. 191 del
26.09.2018 e n. 248 del 28.12.2018, a decorrere dal 01.01.2019 per un periodo di tre anni fino
al 31.12.2021, fatto salvo eventuali differenti condizioni si dovessero rappresentare in sede di
sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo 2019-2021;
2. Di approvare le allegate tabelle, che graduano competenze e responsabilità dei dipendenti ai
quali assegnare le indennità di responsabilità sulla base dello strumento di cui alla
deliberazione n. 10 del 05.02.2014;
3. Di riconoscere, pertanto, ai dipendenti sotto elencati una indennità per l’esercizio di compiti
che comportano specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21.05.2018) negli importi a
fianco di ciascuno indicati:

Nominativi dipendenti:

Punteggio scheda incarichi di
responsabilità e/o coordinamento:

Importo annuo lordo €

-

Franceschi Gianna Maria

85 - Coordinatore nucleo I e II piano
ala nuova Villa Serena Valdagno

2.500,00

-

Balzarin Lides

85 - Coordinatore nucleo III piano ala
nuova Villa Serena Valdagno

2.500,00

-

Paulini Michela

85 - Referente Residenza Giardino di
Recoaro Terme

2.500,00

-

Urbani Maria Elisa

85 - Coordinatore nucleo verde casa
di riposo Trissino

2.500,00

-

Bertò Paola

85 - Referente nucleo giallo casa di
riposo Trissino

2.500,00

-

Garbin Lorella

85 – Referente centro diurno Villa
Serena Valdagno

2.500,00

-

Ronchi Antonella

85 - Referente nucleo ala storica Villa
Serena Valdagno

2.500,00

-

Dalle Nogare Elisa

85 - Segreteria, Albo on line

2.500,00

-

Peretto Sonia

85 - Contabilità ospiti, Cassa
economale

2.500,00

-

Caneva Mauro

76 - Referente manutenzioni

2.000,00

-

Marcolungo Nicola

65 - Referente Servizio sociale

1.500,00

-

n. 10 Capi-turno

55 - Capoturno

1.000,00 cad.

-

infermieri

referente in assenza del medico e
coordinatore/referente di nucleo
e ruolo preposto TU 81/2008

Mensili 103,29 cad.

3 - Di imputare il costo derivante dal presente provvedimento al conto “Fondo Produttività” e relativi
oneri al conto “Contributi previdenziali personale” del Bilancio per l’Esercizio 2019.

Il Direttore
Dott. Giorgio Andrea Prevedello
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