
Determinazione Dirigenziale n° 932/2019 

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

Proposta n° 733/2019

OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA "COORDINAMENTO ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE INERENTI LA STAZIONE APPALTANTE DI AREA VASTA
BRESCIA E IL SOGGETTO AGGREGATORE" – CONFERIMENTO DELL'INCARICO
ALLA DOTT.SSA MICHELA PIERANI DAL 01.07.2019 AL 31.05.2022. 

IL DIRIGENTE

 

Richiamati:

•    la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio
di previsione 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli
indicatori del bilancio 2019/2021;

•    il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/04/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019-2021 e successiva variazione;

•    il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 01/02/2019 che ha conferito al sottoscritto
l’incarico di direzione del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza
di Area Vasta;

 

Verificati:

•    la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2019 – 2021, Progetto Operativo n. 20 “Gestione dell'attività contrattuale e svolgimento delle
funzioni di Stazione Appaltante”;

•    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. 149 del 4 giugno 2019 “Modifica ai Decreti n.
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111/2019 e n. 121/2019 di individuazione delle nuove Posizioni Organizzative” e s.m.i., il quale,
nell’individuare, tra le altre, la Posizione Organizzativa denominata: “Coordinamento attività di
Programmazione inerenti la Stazione Appaltante di Area Vasta Brescia e il Soggetto Aggregatore”
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 24/06/2019 (P.G. n. 89948/2019, in atti) del Segretario Generale con cui è stato
comunicato l’esito della selezione effettuata dalla Commissione Esaminatrice, che ha individuato la
Dott.ssa Michela Pierani quale candidata idonea a ricoprire l’incarico di che trattasi;

Ritenuto pertanto:

• di conferire alla Dott.ssa Michela Pierani l’incarico di Posizione Organizzativa
“Coordinamento attività di Programmazione inerenti la Stazione Appaltante di Area Vasta
Brescia e il Soggetto Aggregatore” di fascia C, cui corrisponde una retribuzione di posizione su
base annua di € 9.500,00;

• di stabilire che il suddetto incarico decorrerà dal 01/07/2019 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 indicati 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 la definizione di ambiti di
aggregazione della spesa destinata in particolare agli acquisti di beni e servizi
nonché coordinamento dei tavoli tecnici per la preparazione delle gare
multilotto e delle gare aggregate.

15

Garantire la corretta gestione delle operazioni di gara sia in termini
amministrativi e giuridici e sia nella gestione del cronoprogramma al fine di
assicurare puntualità negli acquisti di lavori, beni e servizi da parte dei Settori,
dei Comuni aderenti alla CUC nonché degli Enti Locali che si riferiscono al
Soggetto Aggregatore.

15

Predisporre modelli di gara e relativi formulari per promuovere l’utilizzo
dell’Accordo Quadro come strumento di aggregazione e ottimizzazione della
spesa.

5

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

Totale 50

Evidenziato che la Dott.ssa Michela Pierani, con nota del 21/05/2019 (P.G. N. 71889/2019, in atti), ha
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dichiarato di rinunciare al progetto di telelavoro, in scadenza al 15/09/2019, in caso di conferimento del
citato incarico di Posizione Organizzativa;

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 Programmazione inerenti la Stazione Appaltante di Area Vasta Brescia
e il Soggetto Aggregatore” di fascia C alla Dott.ssa. Michela Pierani, dipendente di ruolo
appartenente alla cat. D, a decorrere dal 1 luglio 2019 fino al 31 maggio 2022;

2.      di dare atto che in pari data il progetto di telelavoro relativo alla dipendente Dott.ssa Michela
Pierani si intende cessato;

3.      di dare atto che, per la durata di tale incarico, è attribuita una retribuzione di posizione su base
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 Pluriennale 2019 – 2021;

4.       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.

 

Brescia, lì 26-06-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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