
Allegato A 

SETTORE IV – Servizi Finanziari 

Area di Posizione  

• Servizio I: Programmazione finanziaria 

• Servizio II: Contabilità - Economato 

• Servizio III: Controlli Gestione – Strategico – Partecipate – Equilibri finanziari 

• Servizio IV: Gestione economica e giuridica del personale 
 

DECLARATORIA DELLA POSIZIONE 

L’istituzione di tali posizioni corrisponde all’esigenza di fare convergere in un unico centro di 
responsabilità e, conseguentemente, di coordinamento, tutte le attività riconducibili alle attività inerenti, 
per la posizione organizzativa – Servizi Finanziari – Economato – Controlli – Gestione del Personale  
Si richiede approfondita conoscenza normativa e preparazione generale nelle materie di stretta 
competenza. 
 

Competenze generali  

La posizione ha la responsabilità di procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 

241/1990, per tutti i procedimenti inerenti le funzioni e attività di competenza della Posizione. 

La posizione ha la responsabilità: 

a) del coordinamento e controllo dell’attività della struttura organizzativa riferita alla Posizione, con 

gestione del personale e delle risorse finanziarie (fino al limite dei 40.000 euro) e strumentali 

assegnate; 

b) dell’attuazione dei progetti e obiettivi specificatamente assegnati, anche tramite i sistemi gestionali 

di programmazione in uso, ivi compresa l’adozione dei relativi atti, con esclusione di quelli 

riconducibili agli atti di gestione straordinaria del rapporto di lavoro; 

c) connessa al ruolo di preposto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) della gestione ordinaria del rapporto di lavoro, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal 

Dirigente: p.e. controllo delle presenze e orari, e relativi giustificativi (attestazioni e autorizzazioni 

presenze/assenze dipendenti per ferie, recuperi, riposi); turni, rischio, disagio; straordinario; o 

concessioni permessi non discrezionali ai dipendenti ( es. permessi studio, congedi parentali etc.); 

o controllo osservanza ordini di servizio, direttive e circolari; o vigilanza sull’osservanza  del 

codice di comportamento ; o segnalazione di fatti e comportamenti ritenuti rilevanti dal punto di 

vista disciplinare ; o proposta di valutazione; 

e) dell’adozione dei seguenti atti amministrativi o di diritto privato , connessi all’ambito di 

competenza: attestazioni, certificazioni, autenticazioni; relazioni e proposte istruttorie; diffide;  

comunicazioni verso terzi, a valenza interna od esterna, inerenti l’attività ordinaria; atti di gestione 

delle risorse finanziarie attribuite per le fasi della spesa successive all’impegno e per le fasi 

dell’entrata successive; 

f) del Coordinamento e Controllo del personale afferente all’area. 

 

 La posizione, inoltre, ha: 



g) la rappresentanza, ove necessaria del proprio servizio anche verso l’esterno; presenzia con potere 

decisionale, a tavoli di lavoro o organismi interistituzionali comunque denominati; 

h) la gestione dei controlli e dell’attività d’istituto nell’ambito delle competenze enucleate in 

declaratoria; 

i) il coordinamento dei servizi anche al di fuori dell’ambito di competenza, su disposizione del 

Dirigente. 

L’incarico di responsabile di posizione organizzativa/alte professionalità comporta che il soggetto svolga 

le funzioni di preposto relativamente al personale e alle strutture di sua competenza così  come definito 

nell’ambito dell’articolo 2, comma 1 lett. e) e nell’articolo 19 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 

Delega  di funzioni dirigenziali. 
Alla posizione potranno essere delegate ulteriori competenze, ai sensi del Regolamento sulle Posizioni 
Organizzative. 
 

Si allega Tabella B e C - Graduazione della PO 

 

 
   Il Dirigente del Sett. IV 
 Dott. Giovanni Mantione 
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'I'taevdsalità {caaplecsità nkzioaile)

ii; la rurnpiessiià qualiuuva c quentiuriva dei proctssi decìsirmzrli

adncntj alìe furoioni assegrate, rifcrita sia ai passaggi procerlimcntali
che allc rclative implicazioni in temini di prodotto finalc (ad cs,
livcllo cli tempi da rispettae, rilevmza ddl'istruttoria). Sono vdutati:
il numcro c(,mplcssirà tecnico,/professiondc procetsi/ettivirà il
livcllo di specializzzione richiesro, osia I'mbito d"llc fuozioni
spccialistichc richie-rtc; l'esigcnza di coordinameoto dei
processi/ettivitàr

E' considetata la rilwma dei budget gcstiti a livellt> di cntrara c di
spcsa Sono individuati, in base al bilancio dcll'Eate, livclli di budget
in rclazionc ei quali atribuire ì punteggi. Sono considcmtc
drfferentmentc lc cntrate e le s1rese, e fta gucstc lc risoxe di pertc
corrcnte ispctto a queUe in conto cepitalc.

Tabella B - Graduazione delle PO

Smo crrnsidcrati il complcsso e l'intcnsità delle reluioni sia intemc
che cstcmc c<>iovo.lti dar proccdimmti attinmd alle funzimi
e§$egnarc. Ia vdutazione attienc, in patticolre, la significatività
qualitetiva c quntitativa dei mpponi con i "cliend iqtsni" cd i
ponatori di intercssi diffusi ('stakchold«').

Uvcllo 1: i pr<rassi c le attivitÀ ddla posizionc
implicano relcioni ordinerie e consolidrte coo altre
strutture orgeaìzzative interne; p.1

Uvello 2: i prccessi e le ettività gcstire implicaao rduioni
ordinrie coa posizioni epicali di strumrrc o4mizzativc
inteme e coD soEe tti e§terni; p-2

Livello 3: i processi e le attività gesnte implicano relazioni
frcquenti ed intcnsc di dto .Livelio nnche profcssionalc,
con rcgctti interni cd estemi. p. 3

Compleesità opetetiva e organizzetiva

it) la composizi<>nc delle strutftrra operativa di cui assume la
rc*ponsabilità, il titolarc di P.(). in rclazionc alla tipokrgie e quandtà tli
ri«>rsc umanc asscgcatet con pati«rlarc riguardo 2lla prescnza di
profili apperrcneoti a catcgorie f), con conseguentc complessità
gesriotale.

Sono individuati i segucnti livellir
1) da n. 1 a n. 5 dipendmti essegnati: p. I
2) da n. 6 a n. 10 dipmdeoo assegnaù p.2
3) oltrc n. 10 dipcndenti assegnati: p.3
4) con dipcndcnti asscgnati di car D, ultcriori p. 1

Sono individuati i u€ucati livcllir
1) pmessi e edvità ad elévato corlteout()

standrtlizeato (p. 1);

2) processi e attivitÀ con ordinaria complcssità tecnicr>
gestionale (p. dtZ z 3);

3) pmcessi e ettività con dlcrotc complcssità tecnica
gcstimale (p. da 4 e $.

Attività sogg€ttc a rischio/contenzioso

A) p* quanto rigurde I'aspetto dcl risdrio, il Pimo Antjcotnrzionc
in relazionc alle artività magiormentc csposte. Si mnsidcn il [vello
di esporizione a nschio cme definito nel PTPCT

1) per attività cspostc a rischio, p.1

2) per attività csposte a rischio, p.2
3) pet artività csposte a tischio, p.3

B) «rn riguardo eI conteneioso sooo valutatc l'inrcnsiÉ e la rilcvarza
dell'incidcoza del prodotto 6nale dell'artività nei confrond del
dcstinatario inrcrno cd esternor if, relazionc agli intetessi coinvolti
(responsabilirà di prod()tto, civile e mministrativa). Sono msitlerati
i prcgressi casi di cooteuzioso.

Pmtida0a2

Reeponsabilita finarrziaria di enttata c rlrcsa

Deleghe di ftrnzioni dirigcnziali

E' valuatr la significatività quantitetiva c qulitativr (rxsia l'ampiezza
ed il contenuro) dcllc funzionr delcgate con amibuzione di poteri di
fima di prowedimenri finaU a dlevmza esternr

Livcllo 0l noo sono dclcgete dirigenziafi; p.0
Ijsello 1: le funziooi delegate comportano firma di
prowedimeoti 6nali a rilevanza estema di contcnuto
ordìnario; p.1
[vcllo 2: lc finzioni dc]cgate comporeno 6rma di
prowcdimenti 6nali a rilryanzn csterna significarivi pcr
ampiczza e contenuto; p.2
Livcllo 3: le funzioni delegate comportano firma di
prmedimmti finali a rilevarza csrcma di contenuto cd
ampiezza rilcvand. p.3

Punti
athbuibilr

.Burlgct Entruta 6no a €. 1.000.000,00, p.l
Budget Enrna oltre €. 1.000.000,00, p.2

h aghnra
Budpt Spesa corecte fino a €. 2.000.000,00, p.l
Budgt Spesa corentc oltre €. 2.000.000,00, p.2

in agimto
Budget Spe'sa cont<r capitalc oÌtre C 100.000,00, p.1
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Tabella C - Graduazione della singola PO

Riferimenti

.1rca e ubicaz-ione: &rt lU - Sp»r-zt* Tin-"^n;",.,^
I )enom rnaz.ri >ne del I a Po siz ionc t )r ganizzznv a:

thro"lÉ,oi * f. \ù

(,on:en:tr; del-ie artività; W
Tipologia della posizione in relazione aICCNL:

a,: Pos:zirrcc ct:r cr>m:itr di direzione di unità organizzztive di particolarc complessità,

c^rzi.enzzAte ila eievatr> grark> di autonomia gestiooale eorganizz.anva;
,.gfluO

b) Irosizrorc che r:revcde lo srtrlgimento di attir.ità c()n conteouti di alta professiona[tà e

sptcta'lzznzione cr:rrelatc a rìrplomi dì laurea c/o di scur>lc umversitarie e/r: alla

iscr:z:r>:re ad aibi professionali, oppure acquisita attravcrs() con,soLidatc c rìlevanr'i

espclcnze lavoralir-e in posizioni ad clcvata gualificaz.ione prt:fessionale o di
:e snor:sabi.lità;

,slx<>

c) Posrzrr>ne che richieclc la presenza di entrambc le condizioni sr/#

Pesatura

Paramelru di wluta4lone I)escri{one - motfu aTiane PilntWo

Trasversalità (coaplcs si tà
telzzionile)

I fuo<i;,zra a -\*L tflvù'v l g vlw?(h Leryv

".ltot"-r^ -t; o Qlo ,t-ru'e{,to
")
=)

Complessità operativa e

organizzetiva I*tffi*MN*.lPts 3
Attiuità soggette a
rischio,/conteazioso

Le ffil;n-'94r9 @,1, @P/fo
n i,nnh^' o o oùTlù,v)O, -

5
Respoa s a bili tÀ fr ne azizri a
di cn*ata e spfsa

I^**mK{^i.,ffiH?u,"{- 3
Deleghe di fuazioai
didgeazieli

É'P+3)à d"tt- 'rt1--r,{,tA 5

I'antegEo totale

Patte risetvea aI Scttizio frnaaziaia

Budget di iferinento llesatura
Valon ccoaomito atn*o
lordo pr ti nutilità


