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Determinazione n. 30/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 9 aprile 2015 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RICONOSCIMENTO 

DELLA STESSA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI, 

PERSONALI E RELAZIONI ESTERNE  

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss. mm. ii; 

VISTO il Regolamento Organico dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014 ed in particolare l’art. 45 “(…)Le posizioni organizzative 

sopra indicate possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D sulla 

base e per effetto di un incarico a termine. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative 

sono conferiti dal Segretario Generale per un periodo massimo non superiore a 1 anno (…)”; 

PREMESSO : 

- che con deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2015. è stata approvata la Pianta Organica dell’Ente, che 

prevede le seguenti figure professionali: 

Servizio Affari generali e Legali, Personale e Relazioni esterne (3 unità)  
composto da: 

n. 1 Funzionario Responsabile del Settore  Cat. D 

n. 2 Istruttori Amministrativi   Cat. C 

Servizio Economico-Finanziario (3 unità) composto da:  

n. 1 Funzionario Responsabile del Settore  Cat. D 

n. 2 Istruttori Amministrativo-contabili  Cat. C 

Servizio Socio-Educativo-Assistenziale (4 unità) composto da: 

n. 1 Funzionario Responsabile del Settore  Cat. D 

n. 1 Educatore professionale  Cat. C 
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n. 1 Istruttore Amministrativo URP    Cat. C 

n. 1 Autista   Cat. B 

 

- che con la citata Deliberazione n. 4/2015 è stato approvato altresì il Piano di fabbisogno triennale 

dell’Ente; 

- che con deliberazione n. 2 del 3 febbraio 2015 sono state approvate le linee programmatiche per lo 

svolgimento delle attività socio-assistenziali 2015-2019; 

- che a seguito di accordo sindacale, sottoscritto tra l’Ente ed i rappresentanti delle  competenti 

OO.SS. UIL FPL – settore IPAB e CISL A, siglato in data 20 febbraio 2015, si è ritenuto, tra l’altro, 

di procedere alla individuazione tra il personale dell’Ente di una figura che assolva alla funzione di 

Responsabile Unico del Procedimento vista la attuale organizzazione dell’Ente sulla base di quanto 

determinato con le citate Deliberazioni n. 2 e n. 4/2015. 

PRESO ATTO che allo stato attuale l’unica unità di personale in servizio a cui è possibile affidare la 

Funzione di R.U.P. è il Funzionario del Servizio Affari generali e Legali, Personale e Relazioni esterne; 

ATTESO che la Dott.ssa Benedetta Bultrini, unico Funzionario dell’Ente ha finora assicurato con 

dedizione e professionalità il disbrigo di tutte le incombenze di natura tecnico amministrativa resesi 

necessarie dalla crescente attività dell’Ente; 

RITENUTO quindi di conferire alla predetta dipendente, valutate le comprovate elevate capacità 

organizzative e professionali, la titolarità della Posizione Organizzativa di “Responsabile Unico del 

Procedimento per tutti gli atti amministrativi dell’Ente” per il periodo aprile 2015 – marzo 2016; 

VISTO il Bilancio di previsione per il corrente esercizio che presenta adeguata copertura finanziaria; 

VISTO l’accordo sindacale sottoscritto tra l’Ente ed i rappresentanti delle  competenti OO.SS. UIL FPL 

– settore IPAB e CISL A, siglato in data 20 febbraio 2015; 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972; 

VISTO Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 
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VISTI gli artt. 9 e 10 del CCNL, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, 31/03/1999 e s.m.i.; 

per quanto in premesse: 

DETERMINA 

 

1. di istituire per il periodo aprile 2015 – marzo 2016 una posizione organizzativa denominata 

“Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti amministrativi dell’Ente”;  

 

2. di conferire alla dipendente Benedetta Bultrini, Responsabile del Servizio Affari generali e Legali, 

Personale e Relazioni esterne, la titolarità della Pozione Organizzativa di cui al presente 

provvedimento per l’intera durata di istituzione della medesima, ovvero da aprile 2015 a marzo 

2016 ; 

 

3. di fissare, a norma dell’art. 10 – comma 2 – del CCNL 31/03/1999 e s.m.i.,  in € 5.220,00 lordi 

annui la retribuzione di posizione da corrispondersi in dodici mensilità; 

 

4. di sopprimere, sempre a far data dal 1 aprile 2015, l’applicazione di eventuali ulteriori indennità, 

nonché la corresponsione dell’eventuale salario straordinario alla citata dipendente; 

 

5. di imputare la somma lorda complessiva di € 3.915,00 per la corresponsione della porzione di 

posizione organizzati per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2015, al Cap. 5 art. 5 del Bilancio del 

corrente esercizio finanziario in cui è prevista la necessaria disponibilità; 

 
6. di imputare le somme necessarie per la liquidazione degli oneri riflessi ai preposti capitoli di 

bilancio in cui è prevista la necessaria disponibilità. 

 

 La Determinazione assume il n. 30 delle determinazioni dell’anno 2015.  

 

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   

 


