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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 14 DEL 31/12/2019
OGGETTO : conferimento incarico Responsabile settore socio-gestionale dell’Area Sociale
Premesso che :
•
•

•

•

•
•

Con delibera di Giunta n. 76 del 16.05.2019 veniva approvato il Regolamento per il
conferimento degli incarichi e la metodologia per la graduazione delle Posizioni
Organizzative;
Con delibera di Giunta n. 128 del 26.11.2019 ad oggetto: “Dimissioni volontarie e
collocamento in quiescenza del Dirigente Area Sociale e del Responsabile Area
Sportello Sociale/Formazione Giovani e Pari Opportunità. Revisione dell’assetto
organizzativo area sociale”, a seguito di un’attenta valutazione sulle sopravvenute
esigenze organizzative , si prendeva atto della necessità di sopprimere l’area Sportello
Sociale /formazione Giovani e pari opportunità , e di istituire una nuova area
organizzativa “settore socio gestionale ” della Funzione Sociale, e nel contempo si
demandava al Dirigente vicario dell’Area Sociale di attivare una procedura interna
per l’acquisizione delle candidature da parte dei dipendenti interessati classificati in
categoria D;
In risposta alla sopracitata procedura esplicata con avviso pubblico, è pervenuta la
sola candidatura dell’Assistente Sociale Poggio Emanuela, dipendente a tempo
indeterminato categoria giuridica D1, la quale possiede le caratteristiche previste
dall’avviso;
Con determina del Dirigente vicario dell’Area Sociale n. 259 del 23.12.2019 veniva
individuata la Dr.ssa Poggio Emanuela quale dipendente incaricata della posizione
organizzativa di cui all’oggetto per un periodo massimo di anni tre, rinnovabili, dando
atto che l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e
motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di
valutazione negativa della performance individuale;
Con determina del Dirigente vicario dell’Area Sociale n. 261 del 24.12.2019 si stabiliva il
rientro a tempo pieno dal 01.01.2020 della dipendente, necessario in quanto l’incarico
organizzativo nella suddetta area richiede un orario di almeno 36 ore settimanali;
Il Nucleo di Valutazione ha assegnato, con verbale del 18.12.2019, alla Posizione
Organizzativa in oggetto il punteggio di 60/100 al quale corrisponde, secondo il
predetto regolamento, un’indennità di posizione pari ad € 7.500,00 annue, non
comportando pertanto aumenti di spesa per l’Unione Montana.

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra espresso, conferire alla Dr.ssa Poggio
Emanuela le funzioni di Responsabile del Settore socio-gestionale dell’Area Sociale dal
01.01.2020 al 31.12.2020;
RESOSI altresì necessario conferire, in considerazione della citata delibera n. 128 del
26.11.2019 di riorganizzazione dell’Ente, la funzione di Responsabile per la Trasparenza per
l’Unione Montana;
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ATTESO che la Dr.ssa Poggio ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti previsti, nonché
l’inesistenza di cause ostative o di incompatibilità per la copertura del posto in oggetto;
ACQUISITO che la medesima possiede le capacità gestionali e le competenze professionali
necessarie;
DECRETA
1. DI CONFERIRE alla Dr.ssa Poggio Emanuela, dipendente a tempo indeterminato e
pieno, la Posizione Organizzativa – Responsabile del Settore Socio-Gestionale della
Funzione Sociale dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa
Cebana – Alta Valle Bormida per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;
2. DI CONFERIRE altresì la funzione di Responsabile della trasparenza per l’Unione
Montana;
3. di attribuire alla Posizione organizzativa in parola il trattamento economico
tabellare, oltre all’indennità di posizione mensile pari ad € 576,92, corrispondenti al
valore annuo di € 7.500,00 oltre alla retribuzione di risultato pari al 25%.
Visto il Segretario dell’Unione
Dott.ssa Patrizia LUCIANO
(f.to in originale)
IL PRESIDENTE
Vincenzo BEZZONE
(f.to in originale)
IL DIRIGENTE VICARIO DELL’AREA SOCIALE
Dott.ssa Greta GIURIA
(f.to in originale)
PER ACCETTAZIONE
Dott.ssa Emanuela POGGIO
f.to in originale

Battifollo – Castellino Tanaro – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Lesegno – Lisio – Mombasiglio – Montezemolo – Priero Roascio - Rocca Cigliè –
Sale delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto - Scagnello – Torresina – Viola

