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OGGETTO: Assegnazione obiettivi per l’anno 2022.

Nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, in
relazione all’incarico di posizione organizzativa (PO) di cui all’art.  77 CCNL 2016
–  2018  attualmente  in  vigore,  con  funzioni  di  responsabilità  dell’ufficio
amministrazione  e  bilancio,  con  la  presente  Le  sono  assegnati  gli  obiettivi  di
performance organizzativa e individuale di cui all’allegato – Scheda obiettivi Anno
2022 – Ufficio amministrazione. In attesa di definire nel CCI 2022 l’importo della
specifica  indennità,  anche alla  luce del  rinnovo del  CCNL 2019 – 2021  la  cui
preintesa è stata sottoscritta il 21.12.2021,  continuerà ad essere erogato in via
provvisoria l’importo previsto nel CCI 2021. 

L'incarico di posizione organizzativa e' soggetto a valutazione e revoca per
inosservanza delle direttive riferibili all'atto di conferimento, per risultati  negativi,
nel caso in cui sia incorso un illecito disciplinare nonche' per intervenuti mutamenti
dell'assetto  organizzativo  che  non  rendano  piu'  funzionale  l'incarico  conferito
rispetto alle esigenze dell' Ente, secondo quanto previsto dall'art. 1 del CCI 2014 e
dalla disciplina contrattuale di comparto di cui al CCNL 2006 - 2009 Art.7, e come
ribadito dal comma 2 dell’art. 96 del CCNL 2016 – 2018, tuttora in vigore.

Si comunica inoltre che con il D.LGS. 39/2013 vengono altresi' disciplinate le
disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' all'atto del conferimento
di incarichi, comunque denominati, presso le pubbliche amministrazioni.

In  relazione  a  quanto  sopra  ella  presentera'  all'  Amministrazione  due
dichiarazioni :

 in base all'art  20 comma 1, una dichiarazione sulla insussistenza di  una
delle cause di inconferibilita' all'espletamento dell'incarico stesso cosi' come
disciplinato  nei  capi  II  e  III  del  predetto  decreto.  Si  precisa  che  la
dichiarazione  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'incarico  e
che va resa ai sensi del comma 5 del predetto articolo ; 

 in  base all'art.20 comma 2,  una dichiarazione sulla insussistenza di  una
delle cause di incompatibilita'  cosi'  come disciplinate nei capi  V e VI  del
predetto decreto. La predetta dichiarazione e' da ripetere annualmente per
tutta la durata dell'incarico .

Il Direttore 
     - F.to Marco Mirandola -  

Per accettazione


