PROVINCIA DI PIACENZA
FIN.

Direzione Generale
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. DIRGEN 1599/2017
Determ. n. 1317 del 12/12/2017

Oggetto: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA "RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI PER L'IMPIEGO" E DI POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' "REFERENTE
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO". PROROGA.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:




04/10/2016 n° 1021, modificata con D.D. 05/10/2016 n° 1027, con la quale il sottoscritto, sulla base di
quanto nello specifico disposto dall'Agenzia Regionale per il lavoro, ha prorogato, sino al 31/12/2017,
l'incarico di posizione organizzativa “Responsabile Unità Organizzativa Servizi per l'impiego” conferito
alla dott.a Paola Baldini con D.D. 13/10/2015 n° 1882 (successivamente modificata con D.D. 28/10/2015
n° 2040), confermandone il valore economico annuo pari a € 7.500,00;
14/02/2017 n° 92, con la quale il dirigente del Servizio “Personale e Affari Generali” ha preso atto della
proroga sino al 31/12/2017 dell'incarico di posizione di specifiche responsabilità “Referente Sistema
Informativo Lavoro”, già conferito alla sig.a Noretta Meschiatti con D.D. 13/10/2015 n° 1882
(successivamente modificata con D.D. 28/10/2015 n° 2040), confermandone il valore economico annuo
pari ad € 800,00;

Vista la nota 06/12/2017 n° 29071 di prot., pervenuta in pari data ed assunta al n° 30970 del protocollo pro
vinciale, con la quale la Direttrice dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'EmiliaRomagna ha chiesto, in
previsione della Convenzione in essere, di prorogare almeno fino al 30/06/2018 gli incarichi, in scadenza al
31/12/2017, conferiti al personale provinciale attualmente distaccato presso l'Agenzia di cui trattasi;
Ritenuto, di conseguenza, di prorogare al 30 giugno 2018 i sopra descritti incarichi conferiti alle dipendenti
dott.a Paola Baldini e sig.a Noretta Meschiatti;
Visti:




la vigente disciplina contrattuale nazionale e decentrata per il personale del Comparto Regioni e
Autonomie Locali e la relativa disciplina legislativa in materia;
il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive integrazioni
e modifiche;
il D.Lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
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Pubbliche” e successive integrazioni e modifiche;
il D.Lgs. n° 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n° 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
il D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito in Legge n° 122/2010 e ss.mm. e ii.;
la Legge 22.12.2011, n° 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6.12.2011, n° 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
la Legge n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione”;
il D.L. 6 luglio 2012, n° 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di
servizi ai cittadini” convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n° 135;
il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
la Legge 7 aprile 2014 n° 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni
di Comuni”, così come modificata con D.L. 24/04/2014 n° 66 e dal D.L. 24 giugno 2014, n° 90;
il Decreto Legge 19 giugno 2015, n° 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito con
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n° 125;
la Legge Regionale 30 luglio 2015, n° 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
la Legge 11 dicembre 2016, n° 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
Bilancio pluriennale per il triennio 20172019”,
lo Statuto dell'Ente;
i vigenti:

Regolamento provinciale di Organizzazione;

Regolamento provinciale di Contabilità;
DISPONE
per quanto indicato in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato:

1.

prorogare a tutto il 30 giugno 2018 i seguenti incarichi, già conferiti alle sotto indicate dipendenti
provinciali attualmente distaccato presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'EmiliaRomagna,
confermandone i valori economici annui:


incarico di Posizione Organizzativa “Responsabile Unità Organizzativa Servizi per l'impiego”
conferito alla dott.a Paola Baldini con D.D. 13/10/2015 n° 1882 (successivamente modificata con
D.D. 28/10/2015 n° 2040) e già prorogato fino al 31/12/2017 con D.D. 04/10/2016 n° 1021
(modificata con D.D. 05/10/2016 n° 1027)  valore economico annuo pari a € 7.500,00;



incarico di Posizione di Specifiche Responsabilità “Referente Sistema Informativo Lavoro”, già
conferito alla sig.a Noretta Meschiatti con D.D. 13/10/2015 n° 1882 (successivamente modificata con
D.D. 28/10/2015 n° 2040) e già prorogato fino al 31/12/2017, con D.D. 14/02/2017 n° 92  valore
economico annuo pari ad € 800,00;

2. determinare, di conseguenza, in complessivi € 4.150,00 (pari alla somma dei sopra menzionati valori
economici annuali riparametrati ai 6 mesi di proroga degli incarichi di cui trattasi e al netto dei relat ivi
oneri riflessi a carico dell’Ente, finanziati ai Capitoli n.ri 7010 e 7117) la spesa derivante da quanto indica
to al precedente punto 1., dando atto che tale importo trova finanziamento al Capitolo n° 6980 “Compen
si inerenti alla produttività” (Piano Finanziario V livello U.1.01.01.01.004), Esercizio 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;
3. trasmettere copia del presente provvedimento:


alle dipendenti interessate e al Servizio “Personale e Affari Generali” per i conseguenti adempimenti
di competenza, fra i quali l'inserimento del presente atto nel fascicolo personale delle dipendenti di
cui trattasi;



per l'informazione dovuta ai sensi del C.C.D.I. 2017, alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U..
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Sottoscritta dal Direttore Generale
(dott. SILVA VITTORIO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
Determina N. 1317 del 12/12/2017
Servizio Direzione Generale
Proposta n° 1599/2017

Oggetto: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA "RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI PER L'IMPIEGO" E DI POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' "REFERENTE
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO". PROROGA..

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 153 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 14/12/2017
Sottoscritto dal titolare della P.O.
“Gestione delle attività finanziarie”
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 1317 del 12/12/2017
Servizio Direzione Generale

Oggetto: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA "RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI PER L'IMPIEGO" E DI POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' "REFERENTE
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO". PROROGA..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Piacenza li, 15/12/2017
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale
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Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 1317 del 12/12/2017
Servizio Direzione Generale

Oggetto: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA "RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI PER L'IMPIEGO" E DI POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' "REFERENTE
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO". PROROGA..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal
15/12/2017 al 30/12/2017
Piacenza li, 02/01/2018
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

