
Determinazione Dirigenziale n° 758/2019 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 296/2019

OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO ATTIVITÀ IN
MATERIA DI AGENDA DIGITALE, SVILUPPO DELLA RETE BIBLIOTECARIA E
COMUNICAZIONE DIGITALE " - CONFERIMENTO DELL'INCARICO A CLAUDIA
BONARDELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14 marzo 2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019 - 2021;

il decreto del Presidente della Provincia n. 72 del 20 marzo 2019 che ha conferito alla sottoscritta
l'incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area Vasta, del Settore
dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2019 – 2021, Progetti Operativi: n. 019 “Informazione e Comunicazione con cittadini, imprese e
istituzioni”, n. 024 “Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana” e n. 012 “Sostegno
all'innovazione degli enti locali bresciani”;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 27 del 1° febbraio 2019;

Visti:
Gli articoli 13, 14 e 15 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Il Regolamento delle Posizioni Organizzative, approvato con Decreto del Presidente n. 110 del
24 aprile 2019 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 24 aprile 2019 “Individuazione delle Nuove
Posizioni Organizzative 2019” e s.m.i., il quale, nell’individuare, tra le altre, la Posizione
Organizzativa denominata: “COORDINAMENTO ATTIVITÀ IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE,
SVILUPPO DELLA RETE BIBLIOTECARIA E COMUNICAZIONE DIGITALE ” nell’ambito del Settore
della Innovazione del Turismo e dei Servizi ai Comuni, ne approva la relativa scheda descrittiva,
sintetizzata nel PEG/Piano delle Performance; 
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Preso atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha provveduto alla graduazione della
Posizione Organizzativa, attribuendo alla stessa la fascia economica D, cui corrisponde una
retribuzione di posizione pari ad € 8.000,00;
Preso atto dell’esito della selezione effettuata dalla Commissione Esaminatrice, che ha individuato la
signora Claudia Bonardelli quale candidata idonea a ricoprire l’incarico di che trattasi;
Ritenuto pertanto:

di conferire alla Sig.ra Claudia Bonardelli l’incarico di Posizione Organizzativa “
COORDINAMENTO ATTIVITÀ IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE, SVILUPPO DELLA RETE
BIBLIOTECARIA E COMUNICAZIONE DIGITALE ” di fascia D, cui corrisponde una retribuzione
di posizione su base annua di € 8.000,00;
di stabilire che il suddetto incarico decorrerà dal 1° giugno 2019 fino al 31 maggio 2022;
di dare atto che la retribuzione di risultato verrà determinata ai sensi dell’articolo 15 del C.C.N.L.
del 21.05.2018;

Rilevato che agli obiettivi indicati nella scheda, sintetizzati nel PEG/Piano delle Performance è
attribuito il seguente peso strategico:

OBIETTIVI PESO
STRATEGICO

Monitorare, controllare e sostenere l’attuazione del progetto BI2020 che
intende far evolvere la rete bibliotecaria al servizio trasversale di altri
comparti applicativi (cultura, turismo, sviluppo economico e sociale). 

15

Monitorare e orientare lo sviluppo della comunicazione digitale dei canali
in rete e social al supporto della divulgazione della azione provinciale su
tutti i progetti di innovazione e di servizio ai Comuni.

15

Garantire la corretta predisposizione ed approvazione degli atti
amministrativi nella tempistica pianificata al fine di permettere una
efficace attuazione dei progetti e servizi erogati dagli uffici provinciali del
Settore Innovazione e Gestioni Associate

5

Attuazione per quanto di competenza delle misure di Prevenzione della
Corruzione e di Trasparenza adottate dall’Ente e affiancamento alla
Segreteria Generale per le attività tecniche e operative in materia.

10

Decentramento delle responsabilità gestionali attraverso la delega di
funzioni dirigenziali.

5

Totale 50

Ritenuto, per quanto non specificato nel presente provvedimento, di rimandare al C.C.N.L. ed al
Regolamento delle Posizioni Organizzative sopra richiamati;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti all’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avente ad oggetto “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”; 

DETERMINA

N.758/2019

Documento firmato digitalmente



Di conferire, per quanto richiamato in premessa, l’incarico di Posizione Organizzativa
“COORDINAMENTO ATTIVITÀ IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE, SVILUPPO
DELLA RETE BIBLIOTECARIA E COMUNICAZIONE DIGITALE” di fascia D alla signora
Claudia Bonardelli dipendente di ruolo appartenente alla cat. D3, a decorrere dal 1° giugno 2019
fino al 31 maggio 2022.

1.

Di dare atto che, per la durata di tale incarico, è attribuita una retribuzione di posizione su base
annua di € 8.000,00 e una retribuzione di risultato determinata ai sensi dell’articolo 15 del
C.C.N.L. del 21.05.2018 e che la conseguente spesa troverà copertura finanziaria negli appositi
capitoli del Bilancio Pluriennale 2019 – 2021.

2.

Di demandare a successivo provvedimento il conferimento della delega di funzioni dirigenziali ai
sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento delle Posizioni Organizzative.

3.

Brescia, lì 31-05-2019 Il SEGRETARIO GENERALE

MARIA CONCETTA GIARDINA
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