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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2013-434

del 17/06/2013

Oggetto

Struttura Oceanografica Daphne. Proroga al 31 dicembre
2013 degli incarichi di Posizione Organizzativa in
scadenza il 30 giugno 2013.

Proposta

n. PDTD-2013-417 del 07/06/2013

Struttura adottante

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente adottante

Ferrari Carla Rita

Struttura proponente

Struttura Oceanografica Daphne

Dirigente proponente

Ferrari Carla Rita

Responsabile del procedimento

Tinti Alessandra

Questo giorno 17 (diciassette) giugno 2013 presso la sede di Via Vespucci, 2 in Cesenatico, il
Direttore della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Ferrari Carla Rita, ai sensi del
Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010
e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Proroga al 31 dicembre 2013 degli incarichi
di Posizione Organizzativa in scadenza il 30 giugno 2013.
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 73/2007 di approvazione del nuovo assetto
organizzativo generale dell’Agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 89/2011 avente ad oggetto “Servizio
Sviluppo Organizzativo, Formazione Educazione ambientale. Modifica nuovo assetto
organizzativo analitico di Arpa approvato con DDG n. 47/2010”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 2/2012 di revisione delle posizioni
dirigenziali di Arpa;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 28/2012 con cui è stata definita
l’allocazione organizzativa dei Centri Tematici Regionali presso le Sezioni provinciali e le
Strutture tematiche di Arpa Emilia-Romagna;
la Determinazione n. 106/2012 della Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo
Formazione Educazione ambientale. Linee guida per la definizione del documento “Assetto
organizzativo di dettaglio” di Nodo;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 52/2013, avente ad oggetto “Servizio
Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale – Area Sviluppo Risorse Umane
e Relazioni Sindacali. Approvazione della Disciplina per la gestione dell’istituto delle
Posizioni Organizzative in Arpa Emilia-Romagna. Disposizioni in merito alla proroga fino al
31 dicembre 2013 degli incarichi di Posizione Organizzativa in scadenza il 30 giugno 2013”,
con cui si è provveduto alla proroga, sino al 31/12/2013, degli incarichi di Posizione
Organizzativa in scadenza al 30/06/2013;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 53/2013 avente ad oggetto “Direzione
Generale. Istituzione incarichi di Posizione Organizzativa in Arpa Emilia-Romagna (biennio
2014-2015)”;
VISTO:
- il “Verbale di concertazione in materia di Posizioni Organizzative - Biennio 2014-2015”
sottoscritto il 10/05/2013 (Rep. n. 219), con il quale sono stati concertati i nuovi criteri
generali e le modalità per l’individuazione, la graduazione ed il conferimento degli incarichi
di PO, nonché il quadro delle PO di Arpa Emilia-Romagna per il biennio 2014-2015;
PREMESSO:
- che con determinazione n. 911 del 27/12/12 si era proceduto, in attuazione a quanto disposto
dalla DDG n. 67 del 28/11/2012, alla proroga fino al 30 giugno 2013, degli incarichi di
Posizione Organizzativa in scadenza presso il Nodo il 31 dicembre 2012;

che tale proroga si è resa necessaria per adeguare il sistema delle Posizioni Organizzative alle
caratteristiche del nuovo assetto organizzativo ed in particolare al quadro delle responsabilità
dirigenziali ed alle scelte di pianificazione organizzativa di cui alla Deliberazione del Direttore
Generale di Arpa n. 89/2011;
RICHIAMATA:
- integralmente la DDG n. 52/2013 con particolare riferimento alle motivazioni che rendono
necessario procedere ad un’ulteriore proroga degli attuali incarichi di P.O.;
DATO ATTO:
- che in base alla “Disciplina per la gestione dell’istituto delle Posizioni
-

Organiz za tive in Arpa Emilia- Romagna” di cui alla DDG n. 52/2 01 3, ai fini
della definizione del nuovo sistema delle Posizioni Organizz ative (biennio
2014- 2015) sono necessarie ulteriori fasi procedurali, con particolare
riferimento all’espleta me n t o delle procedu re per il conferimen to degli
incarichi, nonché alla conseguen te approvazione, da parte di ciascun
Direttore /Res p o n s a bile di Nodo, del nuovo assetto organiz za tivo di dettaglio
(micro organiz z a zio ne di Nodo);
- che il conferimento dei suddetti nuovi incarichi di Posizioni Organizzative (biennio 20142015), in considerazione dei tempi tecnici sottesi all’espletamento degli adempimenti ad essi
propedeutici, potrà perfezionarsi presumibilmente entro il mese di dicembre 2013;
- che, a conclusione dell’iter sopra descritto, si potrà procedere al conferimento dei nuovi
incarichi di Posizione Organizzativa che andranno a sostituire quelli attualmente in essere;
RILEVATO:
- che gli incarichi di Posizione Organizzativa, conferiti con determinazione n. 19 del
23/12/2009, in scadenza il 30/06/2013 ed attualmente ricoperti sono i seguenti:
Staff Amministrazione e Progetti Internazionali – titolare dell’incarico: Alessandra Tinti
RITENUTO PERTANTO:
- di prorogare, conformemente a quanto disposto dalla DDG n. 52/20 13, fino al 31 dicembre
2013, gli incarichi di Posizione Organizzativa attualmente ricoperti presso questo Nodo ed in
scadenza il 30 giugno 2013;
- di dare atto che la proroga dei suddetti incarichi deve avvenire con l’invarianza di tutti gli
istituti giuridici ed economici attualmente applicati ai collaboratori interessati;
SU PROPOSTA:
- della Dott.ssa Carla Rita Ferrari, che ha espresso, ai sensi del Regolamento sul decentramento
amministrativo, approvato con DDG n. 65/2010, il parere favorevole in ordine alla regolarità
amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO:

-

che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è Alessandra Tinti;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa
1. di prorogare, fino al 31 dicembre 2013, conformemente a quanto disposto dalla DDG n.
52/2013, gli incarichi di Posizione Organizzativa attivati presso il Nodo, attualmente ricoperti
ed in scadenza il 30 giugno 2013 e precisamente:
Staff Amministrazione e Progetti Internazionali - titolare dell’incarico: Alessandra Tinti
2. di dare atto che la proroga dei suddetti incarichi avviene con l’invarianza di tutti gli istituti
giuridici ed economici attualmente applicati ai collaboratori interessati;
3. di approvare, per quanto concerne la proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa al
31/12/2013, lo schema di contratto allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
4. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati e, per gli adempimenti di
competenza, all’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali e al Servizio Sviluppo
Organizzativo Formazione Educazione Ambientale.

Il Direttore della Struttura
Dr.ssa Carla Rita Ferrari

CONTRATTO INDIVIDUALE RELATIVO ALLA PROROGA DI INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Il giorno __________ del mese di giugno dell’anno 2013 presso la Struttura Oceanografica
Daphne sito in Cesenatico, Viale Vespucci 2, tra la suddetta Agenzia, rappresentata dal
Direttore, Dott.ssa Carla Rita Ferrari, e la Sig.ra Alessandra Tinti, nata il 22/12/1966 a
Forlì e residente a Meldola, Via Gualchiera 7/a;

-

Premesso che:
con determinazione n. 19 del 23/12/2009 si conferiva a Tinti Alessandra l’incarico di

posizione organizzativa denominato “Staff Amministrazione e Progetti Internazionali” a fare
data dal 01/01/2012 e sino al 31/12/2011;
con determinazione n.798 del 19/12/2011 l’incarico di cui sopra veniva prorogato sino
al 31/12/2012;
con successiva determinazione n.911 del 27/12/2012 l’incarico medesimo veniva
ulteriormente prorogato sino al 30/06/2013;
Richiamata, infine:
- la determinazione n. _____ del ________ con cui si è disposta – per le ragioni in essa
esplicitate ed a cui si fa rinvio - l’ulteriore proroga sino al 31/12/2013 dell’incarico in
oggetto;
Considerato:
-

che la suddetta proroga è disposta alle medesime condizioni giuridiche ed economiche
stabilite per il precedente incarico di posizione organizzativa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

-

l’incarico di posizione organizzativa “Staff Amministrazione e Progetti Internazionali” viene
prorogato, nei confronti della Sig.ra Alessandra Tinti, sino al 31/12/2013.

Luogo________, lì ______
Per ARPA: il Direttore della

La dipendente

Struttura Oceanografica Daphne
1

Carla Rita Ferrari

Alessandra Tinti

2

N. Proposta: PDTD-2013-417 del

07/06/2013

Centro di Responsabilità: Struttura Oceanografica Daphne
OGGETTO: Struttura Oceanografica Daphne. Proroga al 31 dicembre 2013 degli
incarichi di Posizione Organizzativa in scadenza il 30 giugno 2013.
PARERE CONTABILE
La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Amministrativa della Struttura
Oceanografica Daphne, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 13/06/2013
La Responsabile Amministrativa

