
Determinazione Dirigenziale n° 347/2022 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 299/2022

OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 26 "COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI
APPROVVIGIONAMENTO ANCHE IN FORMA AGGREGATA E SUPPORTO ALLA
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE" - CONFERIMENTO
DELL'INCARICO ALLA SIGNORA TIZIANA ORLANDI DALL'08.03.2022 AL 31.05.2022 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

•    la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 9/12/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e i relativi allegati obbligatori in esso
contenuti;

•    la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 9/12/2021 di approvazione del Bilancio
di previsione 2022/2024 con relativi allegati;

•    il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15/06/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023;

•    il decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 13/10/2020 di ridefinizione dell’incarico
di funzioni dirigenziali al Dott. Fabio De Marco con l’affidamento al medesimo dell'Area dei
Servizi ai Comuni, del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta, del Settore della
Innovazione e dei Servizi ai Comuni e della Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e
Sicurezza, a decorrere dal 14 ottobre 2020 e fino alla scadenza del mandato;

Verificati:

•    la coerenza del presente provvedimento con l’Obiettivo operativo OBO.07
“Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente per l’acquisto di beni e servizi” del
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-23;

•    il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2021-
2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26/03/2021;
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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. 21 del 31gennaio 2022 “Individuazione di una
Posizione Organizzativa denominata Coordinamento attività di approvvigionamento anche in forma
aggregata e supporto alla gestione amministrativa del patrimonio dell’Ente e integrazione delle schede
delle Posizioni Organizzative n. 15 e n. 24”, il quale nell’individuare, tra le altre, la Posizione
Organizzativa denominata: “Coordinamento attività di approvvigionamento anche in forma aggregata e
supporto alla gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente” nell’ambito del Settore della Stazione
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, ne ha approvato la relativa scheda
descrittiva, sintetizzata nel PEG/Piano delle Performance;

Preso atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha provveduto alla graduazione della
Posizione Organizzativa, attribuendo alla stessa la fascia economica C, cui corrisponde una
retribuzione di posizione pari ad € 9.500,00;

Vista la nota del 4 marzo 2022 (P.G. n. 41310, in atti) dell’Ufficio Personale con cui è stato
comunicato l’esito della selezione effettuata dalla Commissione Esaminatrice, che ha individuato la
Sig.ra Tiziana Orlandi quale candidata idonea a ricoprire l’incarico di che trattasi;

Acquisita agli atti, in data odierna, la dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 inerente l’insussistenza, in capo alla Sig.ra Tiziana Orlandi, delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013;

Ritenuto pertanto:

•    di conferire alla Sig.ra Tiziana Orlandi l’incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento
attività di approvvigionamento anche in forma aggregata e supporto alla gestione

amministrativa del patrimonio dell'Ente”di fascia C, cui corrisponde una retribuzione di
posizione su base annua di € 9.500,00;

•    di stabilire che il suddetto incarico decorrerà dall’08 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022;

•    di dare atto che la retribuzione di risultato verrà determinata ai sensi dell’articolo 15 de
C.C.N.L. del 21.05.2018;

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

OBIETTIVI PESO
STRATEGICO

Gestire la fase di rilevazione dei fabbisogni e definire ambiti di aggregazione
della spesa destinata, in particolare, agli acquisiti di beni e servizi per il
funzionamento dell’Ente e degli Enti aderenti alla CUC e al CIT anche

 

 

10
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mediante l’attivazione del sistema dinamico di acquisto nonché
coordinamento dei tavoli tecnici per la preparazione ed espletamento di gare
multilotto/aggregate ed esecuzione dei contratti di competenza.

Sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione, graduale assorbimento delle
funzioni di approvvigionamento relativamente ai contratti di facchinaggio/
traslochi, pulizie degli uffici e servizio sostitutivo di mensa.

 

10

Attività di supporto ai RUP/DEC dei Settori dell’Ente in materia di
contrattualistica pubblica con particolare riferimento alle fasi di affidamento
e di esecuzione dei contratti di competenza, in applicazione delle istruzioni
operative generali e nell’ottica dello sviluppo del sistema di qualità UNI EN
ISO 9001:2015 dell’Ufficio Stazione appaltante – CUC – Soggetto
Aggregatore

 

5

Attuazione del programma di razionalizzazione della spesa e ottimizzazione
della gestione del patrimonio (beni mobili e beni immobili) dell’Ente.

 

10

Attuazione per quanto di competenza delle misure di Prevenzione della
Corruzione e di Trasparenza adottate dall’Ente.

 

10

Decentramento delle responsabilità gestionali attraverso la delega di funzioni
dirigenziali.

 

5

 

Evidenziato che il sottoscritto si riserva la facoltà di riformulare detti obiettivi al fine di valorizzare la
specifica professionalità della Sig.ra Tiziana Orlandi;

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

 
1.      di conferire, per quanto richiamato in premessa, l’incarico di Posizione Organizzativa “
Coordinamento attività di approvvigionamento anche in forma aggregata e supporto alla
gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente” di fascia C alla Sig.ra Tiziana Orlandi,
dipendente di ruolo appartenente alla cat. D, a decorrere dall’08 marzo 2022 fino al 31 maggio
2022;
 
di dare atto che, per la durata di tale incarico, è attribuita una retribuzione di posizione su base2.
annua di € 9.500,00 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 di previsione 2022/2024;
 
3.      di demandare a successivo provvedimento il conferimento della delega di funzioni
dirigenziali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del vigente Regolamento delle Posizioni
Organizzative.
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Brescia, lì 08-03-2022 Il DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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