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UFFICIO PROGRAMMAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: I/9 

N. allegati: 1 

 
VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AFFIDATE AL PERSONALE DI CATEGORIA D 

Triennio 2018-2020 – PRECISAZIONI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Vista la D.D.G. n. 702 del 3 agosto 2018 relativa, tra l’altro, all’attribuzione della responsabilità del 
Servizio formazione del personale a Rossana Cimato, a decorrere dalla medesima data del provvedimento e 
fino al 31 dicembre 2018, e tenuto conto che tale Servizio era precedentemente affidato ad interim al 
Dirigente dell’Area del personale; 

 vista la D.D.G. n. 717 del 3 agosto 2018 relativa alla valutazione delle posizioni organizzative affidate al 
personale dirigente e di categoria EP - Triennio 2018-2020; 

 vista la D.D.G. n. 718 del 3 agosto 2018 relativa alla valutazione delle posizioni organizzative affidate al 
personale di categoria D - Triennio 2018-2020; 

 considerata l’esigenza di precisare, per le motivazioni di cui sopra, nell’ambito dell’Area del personale, il 
peso finale attribuito al Servizio formazione del personale, fermi restando i valori ad esso relativi e precisati 
nella relazione tecnica allegata alle D.D.G. n. 717 e n. 718 sopra citate; 

DISPONE 
 
1. La tabella relativa alla valutazione delle posizioni organizzative affidate al personale di Categoria D – 

Triennio 2018-2020, allegata al presente provvedimento (Allegato 1), di cui è parte integrante, 
sostituisce l’allegato 1 alla D.D.G. n. 718 del 3 agosto 2018. 

 
2. Il peso attribuito alla posizione organizzativa del dirigente dell’Area del personale, con l’esclusione della 

responsabilità ad interim del Servizio formazione del personale, è pari a 1801,50. La fascia di indennità 
e la percentuale del “valore max retribuzione di posizione-parte variabile” rimangono invariati rispetto 
alla D.D.G. n. 717 del 3 agosto 2018. 

 
Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
 
 
 
ALLEGATI 

1. Elenco valutazione delle posizioni organizzative affidate al personale di Categoria D – Triennio 2018-2020 
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