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Determinazione Prot. n° 3204      Del 27/12/2017 

 

 

Oggetto: Arch. Antonio Ionà – Rinnovo Assegnazione Posizione Organizzativa.  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

Che con deliberazione Presidenziale n° 318 del 21.12.2015 e n° 333 del 29.12.2015, rese immediatamente 
esecutive, la Provincia di Catanzaro ha provveduto alla rideterminazione del macro assetto organizzativo 
dell’Ente; 

Che con successiva delibera n° 319 del 21.12.2015 e n° 335 del 29.12.2015, rese immediatamente esecutive, 
il Presidente ha istituito le Posizioni Organizzative, ripartendole per Settori ed individuandole per Servizi; 

Che con ulteriore delibera n° 205 del 24/06/2016, resa immediatamente esecutiva, il Presidente  ha modificato 
le predette delibere n° 318 del 21.12.2015, limitatamente alla nuova denominazione del Servizio “Concessioni 
e Autorizzazioni” in “Gestione Generale Autorizzazioni Paesaggistiche e Urbanistica” e la n° 319 del 
21.12.2015, limitatamente all’elenco delle Posizioni Organizzative, trasferendo la Posizione Organizzativa n. 
18 dal Servizio “Paesaggistica” al Servizio “Gestione Generale Autorizzazioni Paesaggistiche e Urbanistica”. 

Che relativamente al Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, le tre P.O. istituite, a seguito della delibera n° 
205 del 24/06/2016, sono assegnate ai seguenti servizi:  

1 Gestione e Manutenzione Rete Scolastica 

2 Gestione Tecnica e Amministrativa Manutenzione Patrimonio 

3 Gestione Generale Autorizzazioni Paesaggistiche e Urbanistica 

 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
   



Considerato che si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 9 del CCNL 31.3.1999, Comparto Regioni e 
Autonomie Locali, all’individuazione del personale cui assegnare le Posizioni Organizzative per come definite 
con atti deliberativi n° 319 del 21.12.2015, n° 335 del 29.12.2015 e n° 205 del 24/06/2016; 

Considerato che con deliberazione Presidenziale n° 393 del 12.12.2016, resa immediatamente esecutiva, è 
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente; 

Evidenziato che con Determina n° 3434 del 15/12/2016, lo scrivente, in esecuzione alla predetta delibera n° 
393 del 12/12/2016, ha assegnato al personale dipendente di ruolo in dotazione al Settore Edilizia Scolastica 
e Patrimonio le responsabilità dei Servizi ed Uffici per come istituiti; 

Considerato che con deliberazione Presidenziale n° 454 del 21/12/2017 resa immediatamente esecutiva, sono 
state istituite, con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2019 continuativamente, le nuove posizioni 
organizzative con una nuova parametrazione pari ad €. 11.620,00, corrispondente al 90% dell’importo 
massimo previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia; 

Preso atto: 

- Che l’incarico potrà essere conferito esclusivamente a funzionari appartenenti alla categoria D, 

indipendentemente dalla posizione economica in godimento; 

- Che l’incarico dovrà essere temporaneo e decorrere dal 01.01.2018 e fino al 31/12/2019; 

- Che l’incarico dovrà prevedere l’assegnazione di specifici obiettivi;  

Visto il curriculum agli atti dell’Arch. Antonio Ionà;  

Visto l’art. 9 del CCNL 31.3.1999, Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

 

-     VISTI gli artt. 151 comma 4, e n. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTA l’attestazione di regolarità dell’atto resa dal responsabile del procedimento 

DETERMINA 

1. Il rinnovo, con decorrenza dal 01.01.2018 e fino al 31/12/2019, all’Arch. Antonio Ionà dell’assegnazione 

della seguente Posizione Organizzativa: 

Nominativo Categoria Servizio Parametrazione 

indennità annua 

Arch. Antonio 

 IONA’ 

     D Gestione Generale Autorizzazioni 

Paesaggistiche e Urbanistica 

11.620,00 

2. Assegnare al Funzionario titolare della Posizione Organizzativa i seguenti obiettivi da realizzare entro 

il 31.12.2019: 

Con L.R. 3/95, l’Amm.ne Prov.le è 

stata delegata per il rilascio delle 

Autorizzazioni Paesaggistiche, ai 

sensi delle Leggi 1497/39, 431/85 

e successivi D.Lgs. 490/99 e 

D.Lgs. 42/2004 

Assolvere ai compiti demandati dalla Legge con il rilascio delle 

Autorizzazioni Paesaggistiche relativamente alle richieste pervenute, ivi 

compresi i pareri paesaggistici da rilasciare in sede di conferenza di 

servizi indette dai Comuni e SUAP Calabria  



3. Precisare che l’erogazione dell’indennità di risultato, per come stabilito nelle delibere in premessa indicate 

n.° 319\2015 e 335\2015, è subordinata e parametrata alla valutazione dell’attività svolta, nel rispetto delle 

formalità previste dall’art. 10 del CCNL 31.3.1999 Comparto Regioni Autonomie Locali, sulla base della 

specifica scheda di valutazione, definita in sede di contrattazione decentrata, nonché degli obiettivi 

raggiunti e assegnati con il presente atto; 

4. Dare incarico al Settore Finanziario di aggiornare la retribuzione mensile con l’applicazione dell’indennità 

di posizione quantificata su base annua in €. 11.620,00: 

5. Gravare la spesa sul Cap. 340.05 del predisponendo bilancio 2018 denominato “fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

6. Comunicare la presente determina al Funzionario interessato; 

7. Trasmettere il presente atto al Settore Risorse Umane, Settore Finanziario e alla Direzione Generale per 

la dovuta conoscenza e gli eventuali successivi provvedimenti di competenza. 

 

 

 
        
                          Firmato:        Il Dirigente del Settore  
                                             Arch. Pantaleone Narciso 
                                            ______________________      
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 d.Lgs. 267/2000.  

 
 
Catanzaro, _________________  
 
 
                                            
                                           Firmato: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      Dott. Giuseppe Canino 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 


