COPIA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO – A.P.S.P.
Comune di Arco (Tn)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 72
Protocollo n. 1271 del 06.04.2018
OGGETTO:

C.C.P.L. 2002/2005 ART. 130 - COMMA 3: ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI
RISULTATO PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 AL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO SIGNOR
MALFER GIORGIO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
IL DIRETTORE

Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione
dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R.
7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante
l’emanazione di autonome determinazioni;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;
premesso che con Determina del Direttore n. 04 dd. 19.01.2017 veniva riconosciuto al
Funzionario Responsabile del Servizio Economato e Patrimonio Signor Malfer Giorgio l’incarico di
P.O. per l’anno 2017 prevedendo dettagliatamente la valorizzazione dell’attività fondamentale e gli
obiettivi specifici da raggiungere, con il riconoscimento della retribuzione di posizione pari ad €
11.800,00 per 13 mensilità, compreso il riflesso sulla tredicesima mensilità, nonché disponendo per
la previsione della somma di € 2.556,67 per la retribuzione di risultato;
dato atto che la disciplina dei rapporti giuridici ed economici con i Funzionari incaricati della
responsabilità di posizione organizzativa sono disciplinati dagli artt. 129 e 130 del C.C.P.L.
20.10.2003 e dagli artt. 18 e 19 dell’Accordo di Settore di data 04.05.2010;
dato atto della valutazione espressa in apposita scheda riservata, in ordine al grado di
raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di incarico annuale, per il periodo 01.01.2017 –
31.12.2017;
considerato opportuno riconoscere carattere di urgenza al presente provvedimento per
permettere l’inserimento della retribuzione di risultato nello stipendio del mese di aprile 2018;
richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 27.12.2017 con la
quale è stato approvato il Budget 2018;
visto lo Statuto della Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P., approvato con deliberazione
della G.R. n. 59 di data 31.03.2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 20 di data
02.10.2017, efficace dal 16.10.2017;
Visto il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. 20 di data 14.11.2014,
efficace dal 28.11.2014;
Visto il Regolamento per i Contratti, approvato con deliberazione n. 14 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 15 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
visto il D.Lgs. 04.05.2001 n. 207;
vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm;

vista la deliberazione della G.P. n. 2984 del 21.12.2007;
D E T E R M I N A
1. di attribuire al Funzionario Responsabile del Servizio Economato e Patrimonio Signor Malfer
Giorgio, la retribuzione di risultato pari ad € 2.556,67, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017,
per le motivazioni espresse in premessa;
2. di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse
in premessa, ai sensi dell’art. 20, comma 5, L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
4. di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
5. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm., nel rispetto della
L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso il presente provvedimento
è ammessa la presentazione di ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro,
trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni
del Codice Civile e dalle Leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

VISTO, SI APPROVA
Arco, 06.04.2018
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente determinazione del Direttore è in pubblicazione all’Albo e sul sito internet
della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi dal 06.04.2018 al
16.04.2018.
La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20,
comma 5 della L.R. n. 7/2005.
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini
Arco, 06.04.2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Arco, 06.04.2018
Il Direttore
dott.ssa Laura Pollini

