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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 11 del 18 gennaio 2021

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ E
ASSEGNAZIONE RELATIVA INDENNITÀ

Richiamate le deliberazioni di A.C. n. 12 del 26/11/2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021-2023, e di CdA n. 43 del 04/12/2020, con la quale è stato approvato il
PEG 2021-2023, entrambe esecutive;
Visti l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e l’art. 89, comma 6, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i quali dispongono che, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti, le determinazioni
per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai
soggetti preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
Visto il vigente Regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che, al
comma 2 dell’art. 3, affida al direttore del Consorzio tutti gli atti di gestione;
Vista la deliberazione di CdA n. 6 del 7.05.2007, con la quale è stata approvata la dotazione
organica del personale consortile, che prevede nel modello organizzativo della struttura generale
dell’Ente la presenza di un istruttore direttivo cat. D, rappresentato dalla dipendente dott.ssa Luisa
Callegaro;
Richiamato l’art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018 – Indennità per specifiche responsabilità,
sottoscritto in data 21/05/2018, che recita testualmente: Per compensare l’eventuale esercizio di
compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non
risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensidell’art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una
indennità di importo non superiore a € 3.000annui lordi;
Visto il vigente Regolamento consortile sulle specifiche responsabilità, approvato con
deliberazione di C.d.A. n. 40 del 28.11.2018, che disciplina il conferimento, la graduazione e le
modalità di erogazione del compenso per lo svolgimento dei compiti comportanti specifiche
responsabilità nell’Ente;
Vista la relazione dello scrivente Direttore, allegato A al presente provvedimento, nella quale,
come previsto dall’art. 4 del Regolamento precitato, sono documentate le specifiche responsabilità
connesse all’attività svolta dalla dipendente Luisa Callegaro;
Dato atto che, tra le specifiche responsabilità attribuite alla dott.ssa Luisa Callegaro, vi è
l’attività sostitutiva temporanea del Direttore;
Visto l’allegato B al presente provvedimento, avente ad oggetto la determinazione
dell’indennità annua per le responsabilità indicate al primo comma dell’art. 70 quinquies del CCNL,
come previsto dall’art. 5 del Regolamento consortile;
Dato atto che i sopra indicati allegati A e B al presente provvedimento ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di attribuire alla dipendente Luisa
Callegaro, con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1, la responsabilità correlata alle
specifiche attività svolte, documentate nell’allegato A, e di riconoscere alla stessa l’indennità annua
lorda di € 1.992,00, quantificata sulla base dei criteri e dei punteggi esplicitati nell’allegato B;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politicogestionale;
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013, per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che
lo sottoscrive;
Richiamata la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del vigente
Statuto consortile e dall’articolo 10 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio,
attribuita con Decreto del Presidente del Consorzio n. 5 del 21 dicembre 2019;
Nell’esercizio delle funzioni inerenti all’attività di gestione dell’Ente, sulla base di quanto
previsto dallo Statuto consortile e con riferimento alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali,
D.lgs 267/2000, cui deve adeguarsi questo Consorzio,

DETERMINA
1.

Che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;
2. Di attribuire alla dipendente Luisa Callegaro, con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo
cat. D1, per il corrente anno 2021 la responsabilità correlata alle specifiche attività svolte,
documentate nell’allegato A al presente provvedimento, tra cui l’attività sostitutiva temporanea
del Direttore;
3. Di riconoscere alla stessa l’indennità annua lorda di € 1.992,00, quantificata sulla base dei criteri
e dei punteggi esplicitati nell’allegato B;
4. Di dare atto che i precitati allegati A e B al presente provvedimento ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
5. Di disporre l’immediata decorrenza del presente provvedimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia fino ad eventuale revoca adottata nella
libera determinazione organizzativa del direttore, per differenti esigenze organizzative interne e/o
per fatti o atti che ne consentano, a norma di legge, la revoca medesima;
7. Di impegnare la spesa di € 1.992,00 sul capitolo 400, codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.004,
“Stipendi al personale dipendente consortile”, del bilancio 2021-2023 esercizio finanziario 2021;
8. Di dare atto che le somme per gli oneri riflessi e l’IRAP connesse alla somma sopra individuata,
trova copertura negli impegni generali già assunti;
9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà inserito, in copia, nel fascicolo personale del
dipendente;
10. Di dare informazione del presente atto al Presidente del Consorzio, segnatamente per quanto
concerne l’attività sostitutiva temporanea del Direttore;
11. Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alla RSU aziendale e di provvedere alla sua
pubblicazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale.

