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Verona, 6 giugno 2012
determinazione organizzativa n. 155/2012
All’unità operativa
trattamento economico e previdenziale
dott.ssa Simonetta Bogoni
e per conoscenza

al dott. Giuseppe Giuliano
segretario direttore generale
alla d.ssa Francesca Altinier
dirigente in staff per il servizio risorse umane

Oggetto:

retribuzione di posizione per l’anno 2012 spettante ai dirigenti della Provincia di
Verona.

Decisione:

il sottoscritto dirigente, coordinatore dell'area funzionale di supporto economico
finanziario, responsabile del servizio risorse umane della Provincia di Verona, al fine
della determinazione e della liquidazione della retribuzione di posizione per l’anno
2012 spettante ai dirigenti dell’Ente:
- colloca, tenendo conto del punteggio attribuito, le singole posizioni dirigenziali
nelle fasce di graduazione come da prospetto allegato sub “A”;
- eroga la retribuzione di posizione dirigenziale per l’anno 2012, provvedendo alle
necessarie operazioni di conguaglio, in aumento o in diminuzione, in relazione a
quanto già erogato nell’anno 2012 in applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro sottoscritti il 12 febbraio 2002, 22 febbraio 2006, 14 maggio 2007, 22 febbraio
2010 e 3 agosto 2010.

Motivazione

la Giunta provinciale con deliberazione 20 luglio 2000 n. 13/348, ha approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con allegata la nuova
macrostruttura dell’ente, ha approvato il sistema di valutazione permanente ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti con individuazione di
quattro fasce di graduazione.
Il Presidente della Provincia con decreto n. 130 del 29 dicembre 2009 ha nominato a
decorrere dal 1° gennaio 2010 il nuovo Segretario Generale dott. Giuseppe Giuliano.
Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 4 del 18 gennaio 2010 ha
assegnato al Segretario generale dott. Giuseppe Giuliano l'incarico di direttore
generale dell'ente nonché la direzione del servizio risorse umane.
Il Presidente, con decreto 30 luglio 2010 n. 93, ha provveduto alla riorganizzazione
della struttura organizzativa della Provincia di Verona, con effetto dal 1° gennaio
2011, autorizzando il segretario direttore generale ad eliminare, istituire, modificare
unità operative, nonché porre in essere i necessari provvedimenti conseguenti alla
mobilità del personale interessato alla riorganizzazione in relazione anche alle
esigenze funzionali sopravvenute.
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Il Presidente della Provincia di Verona con decreti n. 120 del 30 settembre 2010,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 in data 30 settembre 2010,
141 e 142 in data 9 novembre 2010, 164, 165, 166, 167 e 168 in data 3 dicembre
2010, 174 in data 30 dicembre 2010 ha conferito gli incarichi dirigenziali fino al 31
dicembre 2013.
Il Presidente della Provincia di Verona con decreti n. 175 in data 31 dicembre 2010
ha conferito per l'anno 2011 l'incarico di vicesegretario generale.
Il segretario direttore generale con determinazione organizzativa n. 62/2012 del 27
gennaio 2012, ha approvato l'organigramma del personale in vigore dal 1° gennaio
2012.
Il Presidente della Provincia con decreto 8 febbraio 2012 n. 20 ha modificata la
macrostruttura dell’Ente, con decorrenza 1 gennaio 2012, limitatamente all'area
funzionale servizi alla persona e alla comunità, settore politiche attive per il lavoro,
prevedendo la ridenominazione del servizio centro formazione professionale 1 in
“servizio centro formazione professionale” e l’eliminazione del “servizio centro
formazione professionale 2” è eliminato.
L'articolo 26, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
prevede che "al dirigente incaricato della funzione di vicesegretario, in aggiunta alla
direzione di una o più strutture organizzative, è attribuita una retribuzione di
posizione non inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata
nell’Ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza...”.1
L’attuale incarico di vicesegretario conferito con decreto del Presidente della
Provincia di Verona n. 175 del 30 dicembre 2010 sino al 31 dicembre 2011; risulta
prorogato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il segretario direttore generale con determinazione organizzativa n. 186 del 30
settembre 2011 ha collocato in aspettativa non retribuita l’ing. Riccardo Castegini,
coordinatore dell’area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale, per
il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012.
Il Presidente con decreto n. 77 del 27 ottobre 2011, ha disposto la sostituzione
temporanea dell’ing. Ricardo Castegini incaricando l’ing. Elisabetta Pellegrini.
La Giunta provinciale con deliberazione 12 gennaio 2012 n. 1, ha approvato il Piano
esecutivo di gestione – PEG – per l'anno 2012.
Il Segretario direttore generale ha approvato, in conformità ai criteri e parametri
approvati con la medesima deliberazione di Giunta 20 luglio 2000 n. 13/348, le
schede ed i punteggi, parziali e complessivi, riferiti alle singole posizioni dirigenziali,
con attribuzione delle rispettive fasce di graduazione per l’anno 2012, riferite alla data
del 1° gennaio 2012, dandone comunicazione ai dirigenti dell’Ente con nota 6 giugno
2012 protocollo n. 61079, 61081, 61085, 61088, 61089, 61091, 61093, 61095, 61096,
61097, 61100, 61102 e 61013.
Rilevato che l'articolo 29, comma 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi prevede che “le modifiche che intervengono nel corso dell'anno
1

Articolo 26, comma 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: “L’incarico è conferito a tempo
determinato per una durata non inferiore a due anni e non superiore al periodo di durata del mandato del presidente ed è
comunque prorogato fino all’attribuzione del nuovo incarico……..”.
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nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali hanno effetto, ai fini dell'attribuzione
della retribuzione di posizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo”.
Il segretario direttore generale nella comunicazione trasmessa all’ing. Elisabetta
pellegrini ha espressamente indicato che l’affidamento dell’incarico di sostituzione
temporanea dell’ing. Riccardo Castegini non rileva ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione per l’anno 2012, ma solo ai fini della determinazione della
relativa retribuzione di risultato per l’annualità di riferimento.
Il contratto per l’area della dirigenza del comparto Regioni–autonomie locali, biennio
economico 2000–2001, sottoscritto in data 12 febbraio 2002, prevede una riduzione
dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale,
secondo le previsioni dell’ordinamento organizzativo degli enti, nella misura di euro
3.356,97.
Il contratto per l’area della dirigenza del comparto Regioni–autonomie locali, per il
quadriennio 2002-2005 biennio economico 2002–2003, sottoscritto in data 23
febbraio 2006, prevede a decorrere dall’anno 2002 in incremento del valore della
retribuzione di posizione attribuita ad ogni funzione dirigenziale pari a euro 520,00.
Il contratto dell’area dirigenza comparto regioni enti locali per il biennio economico
2004-2005, sottoscritto in data 14 maggio 2007, prevede a decorrere dall’anno 2005
un incremento del valore della retribuzione di posizione attribuita ad ogni funzione
dirigenziale pari a euro 1.144,00.
Il contratto dell’area dirigenza comparto regioni enti locali per il per il quadriennio
2006-2009 biennio economico 2006–2007, sottoscritto in data 22 febbraio 2010,
prevede a decorrere dall’anno 2007 in incremento del valore della retribuzione di
posizione attribuita ad ogni funzione dirigenziale pari a euro 478,40.
Il contratto dell'area dirigenza comparto regioni enti locali biennio economico 20082009, sottoscritto in data 3 agosto 2010, prevede a decorrere dall’anno 2009 un
incremento del valore della retribuzione di posizione attribuita ad ogni funzione
dirigenziale pari a euro 611,00.
Avvertenze:

Con il mese di giugno sarà erogata ai rispettivi titolari la definitiva retribuzione di
posizione riferita all’anno 2012, come sopra determinata, inclusi gli eventuali arretrati
conseguenti alle necessarie operazioni di conguaglio, in relazione a quanto già
corrisposto nel corso dell’anno.
L’impegno di spesa è stato assunto, ai sensi dell’art. 183 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, con deliberazione del Consiglio provinciale 16 dicembre 2011 n.
119 di approvazione del Bilancio di previsione 2012.
Il dirigente
F.to Piero Rossignoli
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