
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Area delle Posizioni Organizzative – Incarichi ex art. 14 CCNL 21.5.2018 
Funzioni Locali

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

- l’art. 13 del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali 
dispone  che  il  Titolo  III  del  medesimo  contratto,  relativo  all’Ordinamento 
professionale  che  al  Capo  II  disciplina  gli  incarichi  di  Elevata  Qualificazione, 
entrerà   in  vigore  a  partire  dal  1°  aprile  2023  (1°  giorno  del  quinto  mese 
successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto);

-  l’art.  13  del  CCNL  21.5.2018  Funzioni  Locali,  relativo 
all’area  delle  Posizioni  Organizzative,  che  prevede  l’istituzione  di  posizioni  di 
lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto 
e  di  risultato  “lo  svolgimento  di  funzioni  di  direzione  di  unità  organizzative  di  
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e  
organizzativa”;

- che l’art. 14 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali stabilisce 
che  gli  incarichi  relativi  all’area  delle  posizioni  organizzative  sono  conferiti  dai 
dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di 
criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere 
rinnovati con le medesime formalità;

-  che  tali  criteri,  riportati  nell’allegato  1  al  presente 
provvedimento,  erano stati  determinati  in  applicazione del  medesimo contratto, 
previo confronto con le rappresentanze sindacali conclusosi il 17 aprile 2019, e 
approvati  dalla Giunta camerale con la deliberazione n.  63 in data 10 maggio 
2019;

-  che  lo  schema  allegato  al  Preventivo  economico  2023 
(delibera  n.  6/C  del  19  dicembre  2022),  ha  significativamente  modificato  la 
struttura organizzativa dell’Ente e a far data dal 1° gennaio 2023 ha ridisegnato i 
settori da assegnare alle posizioni organizzative, corrispondenti ai seguenti:

• economico finanziario e del personale
• promozione, studi e comunicazione
• regolazione del mercato
• innovazione e front office

-  che  il  Consiglio  camerale  in  sede  di  approvazione  del 
Preventivo economico 2023, con la deliberazione citata, ha individuato le risorse 
provvisorie per l’area delle Posizioni Organizzative, nell’importo di € 52.936,81, nel 
rispetto dei limiti normativi e contrattuali vigenti
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CONSIDERATO

- che la programmazione relativa alla gestione delle risorse 
umane e all’organizzazione del personale negli uffici, contenuta nel PIAO (Piano 
Integrato di attività e organizzazione) 2023-2025, redatto in ottemperanza all’art. 6, 
c. 6, del decreto legge n. 80/2021 convertito dalla legge 113/2021 e approvato 
dalla Giunta in data odierna, ha determinato significative variazioni al preesistente 
organigramma,  i  cui  settori  non  risultano  più  corrispondenti  alla  situazione 
pregressa, sulla quale poggiava l’individuazione delle posizioni organizzative;

- che a seguito di alcuni pensionamenti due settori su quattro 
risulterebbero comunque scoperti, mentre i restanti hanno modificato il perimetro 
di competenza;

-  che  al  fine  di  rendere  effettiva  l’attuazione  della  nuova 
organizzazione e del  programma approvato nel  PIAO 2023-2025 con l’allegato 
n. 2 sono stati definiti i contenuti, le funzioni e le attività di competenza  dei settori,  
per  consentire  la  tempestiva  individuazione  delle  figure  cui  attribuire  i 
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;

- che l’attribuzione dei pesi a tali settori, sulla base dei criteri  
attualmente  in  vigore  (approvati  dalla  Giunta  con  la  delibera  n.  63/2019),  è 
riportata nell’allegato n. 3;

- che tali parametri consentono, con riferimento al fondo per 
l’area delle posizioni organizzative, il rispetto dei vincoli contrattuali attualmente in 
vigore, come risulta dall’allegato n. 4;

- che si ritiene necessario procedere tempestivamente con 
l’individuazione dei responsabili cui attribuire gli incarichi di posizioni organizzative 
definite  con  il  presente  provvedimento  e  i  relativi  allegati,  per  garantire  il 
necessario  e  qualificato  supporto  alla  dirigenza,  finalizzato  ad  assicurare  il 
regolare funzionamento dell’Ente, anche nella complessa fase di attuazione della 
nuova organizzazione;

- che al fine di dare corretta applicazione ai nuovi criteri del 
CCNL 16.11.2022 si ritiene opportuno prevedere una durata annuale, e comunque 
non oltre il 31.12.2023, degli incarichi alle posizioni organizzative individuate con il  
presente  provvedimento  sulla  base  delle  competenze  acquisite,  della  capacità 
gestionale  e  organizzativa  dimostrata  negli  anni  e  in  applicazione  dei  criteri 
approvati dalla Giunta camerale con la delibera n. 63/2019;

 - le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di conferire, sulla base delle competenze acquisite, della capacità gestionale e 
organizzativa dimostrata negli anni e in applicazione dei criteri approvati dalla 
Giunta camerale con la delibera n. 63/2019, ai responsabili di seguito indicati  



l’incarico di posizione organizzativa a decorrere dal 1° febbraio 2023 e fino al 
31.12.2023:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE TITOLARE

Settore economico finanziario e del personale Dott. Davide Tortora

Settore regolazione del mercato Dott.ssa Marilena Luchino

Settore promozione, studi e comunicazione Dott. Gianni Aime

Settore innovazione e front office Dott.ssa Luisa Silvestro

, - di  procedere,  con  specifiche  disposizioni  gestionali,  al  conferimento  degli 
incarichi ai destinatari individuati, tenendo conto, rispetto alle funzioni ed attività 
da  svolgere,  della  natura  e caratteristiche dei  programmi  da realizzare,  dei 
requisiti  culturali  posseduti,  delle attitudini e della capacità professionale  ed 
esperienza acquisiti, come disposto dall’art. 14 comma 2 del CCNL 21.5.2018;

- di  dare atto  che gli  incarichi  di  Posizione Organizzativa già  attribuiti  con la 
determinazione n. 308/SG/2019 e rinnovati  con determinazione n. 7/SG del 
5.1.2022 termineranno il 31 gennaio 2023;

- di  dare  atto  che  gli  incarichi  per  specifiche  responsabilità  in  essere  al  1° 
gennaio 2023 di  cui  le  persone individuate in  allegato  erano titolari,  dal  1° 
febbraio 2023 saranno assorbiti nella retribuzione di posizione dell’incarico di 
cui al presente provvedimento.

                            Il Segretario Generale
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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