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Determinazione organizzativa 05/2010
Al funzionario
rag. Flavio Pasetto
Posizione Organizzativa
Politiche Attive per il Lavoro
Coordinamento Servizi per l’Impiego
Al Servizio Risorse Umane

Oggetto: Attribuzione responsabilità gestione attività di Peg 2010

Decisione: Per l’anno 2010 il rag. Flavio Pasetto è incaricato di sovrintendere, coordinare e monitorare
le seguenti attività previste nel Peg del Servizio Coordinamento per l’Impiego:

Obiettivo 2 “Gestione compiti e funzioni del servizio coordinamento per l’impiego”
Programma da realizzare: Oggetto

Periodo

3° Attività

Verifica del permanere dello stato di
disoccupazione

01/01 – 31/12

4° Attività

Mediazione domanda/offerta di lavoro

01/01 – 31/12

Obiettivo 3 “Servizi innovativi per l’impiego”
Programma da realizzare: Oggetto
4° Attività

Periodo

Progetto di accompagnamento al
lavoro per disabili e fasce deboli in
collaborazione con altri enti.

01/03 – 31/12

Motivazione: Con determinazione organizzativa n. 47/2009 al rag. Pasetto era stato conferito
l’incarico nell’Area delle Posizioni Organizzative per il Servizio Coordinamento Servizi
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per l’Impiego. L’incarico è motivato dalla necessità di evidenziare la responsabilità
gestionale e di risultato connessa al ruolo di incaricato nell’area della posizione
organizzativa.
Cosa Fare: Il rag. Pasetto dovrà coordinare in prima persona le attività assegnate, concordando con il
dirigente l’assegnazione dei carichi di lavoro e di responsabilità per le sub attività da
attribuire agli addetti del servizio. Il rag. Pasetto dovrà inoltre provvedere al costante
monitoraggio delle attività del servizio, garantendo il rispetto delle scadenze previste nel
Peg.
Il rag. Pasetto è, inoltre, incaricato di seguire progetti specifici in collaborazione con
l’Assessore alle politiche attive per il lavoro, oltre a liquidare tutte le spese connesse alle
attività indicate sopra (con l’eccezione delle liquidazioni di spettanza della d.ssa Vezzini),
comprese le risorse a residui connesse al progetto relativo all’obiettivo 3, attività 04 relativo
alle seguenti azioni:
2017464;
2013012;
2018292.
2017888;
2018291;
Il rag. Pasetto non gestisce risorse in entrata ed impegni di spesa.

Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
- dott. Luigi Oliveri -

