DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2022
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione di modifica dell’Ordinamento dei Servizi dell’Ente
adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 9 dicembre 2020, con la quale
è stata istituita in seno alla Direzione Compartimentale Toscana, Liguria,
Umbria, Marche, Sardegna ed Emilia Romagna una specifica Divisione in cui
sono confluite le competenze già assegnate alla Direzione Centrale Attività
Associative e Gestione e Sviluppo Reti, contestualmente soppressa, con
attribuzione alla stessa Direzione Compartimentale dei relativi due posti
funzione di livello dirigenziale non generale riferiti, rispettivamente, all’Ufficio
Gestione e Sviluppo Reti ed all’Ufficio Sviluppo Prodotti e Attività Associative;
vista la nota del Segretario Generale prot. n. 1890 del 18 maggio 2022 con la
quale, sulla base di quanto rappresentato dal Direttore della citata Direzione
Compartimentale, viene sottoposta alle valutazioni del Comitato Esecutivo la
proposta di revisione della classificazione dei predetti posti funzione, in
conformità ai criteri di pesatura delle posizioni dirigenziali approvati con
deliberazione dello stesso Comitato Esecutivo del 10 luglio 2007; tenuto conto
che l’esigenza di procedere a detta riclassificazione muove dalle significative
ricadute determinate dalla richiamata modifica ordinamentale sui posti funzione
in parola, in termini di incremento dei livelli di responsabilità dei rispettivi
Dirigenti per effetto della maggiore complessità sotto il profilo organizzativo e
delle finalità e competenze assegnate, nonché in relazione al superiore grado di
autonomia previsto; visti gli articoli 4 e 21 del vigente Regolamento di
Organizzazione dell’Ente; approva all’unanimità, in conformità ai criteri di
pesatura delle posizioni dirigenziali approvati con la deliberazione del 10 luglio
2007 richiamata in premessa ed ai fini della remunerazione dei correlati
incarichi dirigenziali, la revisione della pesatura dei due posti funzione di livello
dirigenziale non generale relativi all’Ufficio Gestione e Sviluppo Reti e all’Ufficio
Sviluppo Prodotti e Attività Associative, incardinati nella Direzione
Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Sardegna, Emilia
Romagna con il coordinamento delle Attività Associative e Gestione e Sviluppo
Reti, secondo quando indicato nella tabella allegata al verbale della seduta
sotto la lett. G) che costituisce parte integrale della presente deliberazione. Gli
oneri connessi alle suddette riclassificazioni trovano copertura nel fondo della
dirigenza di seconda fascia dell’Ente. Gli effetti retributivi stabiliti con la
presente deliberazione decorrono dal 1° giugno 2022. La Direzione Centrale
Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di curare gli adempimenti
connessi e conseguenti al presente provvedimento.”.

ALLEGATO G) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 24 MAGGIO 2022

