DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 luglio 2007, con la quale
sono stati approvati i criteri di pesatura delle posizioni dirigenziali, ai fini della
remunerazione dei correlati incarichi dirigenziali; vista la deliberazione del 24
luglio 2019, con la quale, in conformità ai predetti criteri, è stata approvata la
pesatura della Struttura “Progetti Comunitari per Automotive e Turismo”, ora
denominata “Struttura di missione progetti Comunitari Automotive e per il
Turismo”, e degli Uffici “Progettazione e Gestione Progetti” e “Amministrazione
e Rendicontazione” nella stessa incardinati; vista la deliberazione adottata nella
seduta del 21 ottobre 2020, con la quale, a seguito delle modifiche
all’Ordinamento dei Servizi deliberate dal Consiglio Generale nella seduta del 4
giugno 2020 e della successiva delibera presidenziale n. 8017 del 21 luglio
2020, ed in considerazione dell’avvenuta approvazione, in data 9 marzo 2020,
del CCNL 2016-2018 Area Dirigenza, che ha previsto un adeguamento degli
importi legati alla retribuzione di posizione – parte fissa – spettante ai Dirigenti
di prima e di seconda fascia, con conseguente modifica della retribuzione
riferita alla parte variabile, è stata approvata la riclassificazione di alcuni posti
funzione centrali e periferici ai fini del riconoscimento delle correlate retribuzioni
di posizione e della conseguente remunerazione degli incarichi; ritenuto di
procedere, in conformità ai criteri di pesatura di cui sopra, alla riclassificazione
dei richiamati Uffici di livello dirigenziale non generale incardinati nella “Struttura
di missione progetti Comunitari Automotive e per il Turismo”, non ricompresi
nella citata deliberazione del 21 ottobre 2020; vista la proposta al riguardo
formulata dal Segretario Generale con nota prot. n. 2807/21 del 23 luglio 2021 e
preso atto del livello di classificazione proposto per i predetti posti-funzione; visti
gli artt. 4 e 21 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente; approva,
in conformità ai criteri di pesatura delle posizioni dirigenziali approvati con
deliberazione del 10 luglio 2007 richiamata in premessa ed ai fini della
remunerazione dei correlati incarichi dirigenziali, la nuova classificazione delle
posizioni di livello dirigenziale non generale relative, rispettivamente, all’”Ufficio
Progettazione e Gestione Progetti” e all’”Ufficio Amministrazione e
Rendicontazione”, incardinati nella “Struttura di missione Progetti Comunitari
Automotive e per il Turismo”, in conformità alla tabella allegata al verbale della
seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente
deliberazione. I relativi oneri trovano finanziamento, per gli aspetti retributivi,
nell’apposito Centro di Responsabilità individuato dall’Ufficio Amministrazione e
Bilancio, il cui budget è utilizzato per i costi del personale di cui alla predetta
Struttura, senza oneri per il fondo trattamento accessorio dei dirigenti, ai sensi
dell’art. 5 del vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di

razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI”. Gli effetti retributivi
stabiliti con la presente deliberazione decorrono dalla data della deliberazione
stessa. La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di
curare gli adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento.”.
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