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Determinazione organizzativa n. 25/2013.

Al funzionario
dott.ssa Maria Cristina Benedetti
Posizione Organizzativa
Politiche Attive per il Lavoro
Coordinamento Servizi per l’Impiego
Al Servizio Risorse Umane
Oggetto:

attribuzione responsabilità di gestione attività di Peg 2013 alla dott.ssa Maria Cristina
Benedetti.

Decisione:

per l’anno 2013 la dott.ssa Maria Cristina Benedetti è incaricata di sovrintendere,
coordinare e monitorare le seguenti attività previste nel Peg del Servizio Coordinamento
per l’Impiego e del Servizio Coordinamento Formazione Professionale e, in particolare:
- Servizio Coordinamento per l’Impiego:
Obiettivo 1 “Gestione compiti e funzioni del servizio coordinamento per l’impiego”
Programma
Oggetto
Periodo
da realizzare:
Azioni di politica attiva per lavoratori in mobilità
2^ Attività
(223 e 236), in attuazione della legge 92/2012 (art.
01/01 – 31/12
4, comma 33).
4^ Attività

Azioni di politica attiva per cassaintegrati a zero
ore per una durata di oltre 6 mesi, in attuazione
della legge 92/2012 (art. 4, comma 33).

01/01 – 31/12

- Servizio Coordinamento Formazione Professionale:
Obiettivo 1 “Gestione compiti e funzioni del servizio - coordinamento della formazione
professionale”
Programma
Oggetto
Periodo
da realizzare:
2^ Attività
Coordinamento e monitoraggio dei tirocini attivati
01/01 – 31/12
dai centri per l’impiego e dalla Camera di
Commercio.
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4^ Attività

Motivazione:

Cosa Fare:

Orientamento per il diritto – dovere all’istruzione
01/01 – 15/12
e formazione
con determinazione organizzativa n. 244 del 20 dicembre 2011 alla dott.ssa Maria
Cristina Benedetti era stato conferito l’incarico nell’Area delle Posizioni Organizzative
per il Servizio Coordinamento Servizi 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.
la dott.ssa Benedetti 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. La dott.ssa Benedetti dovrà inoltre
provvedere al costante monitoraggio delle attività del servizio, garantendo il rispetto
delle scadenze previste nel Peg.
La dott.ssa Benedetti è, inoltre, incaricata:
- di seguire progetti specifici in collaborazione con l’Assessore alle politiche attive
per il lavoro;
- di liquidare le risorse a residuo per le attività di sua competenza.
La dott.ssa Benedetti non gestisce risorse in entrata e impegni di spesa.

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

