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DETERMINAZIONE NUMERO: 76  DEL     20/05/2019 

 
 

OGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa. Conferma. 

 

IL DIRETTORE 

 
 
VISTO il C.C.N.L. del 21/05/2018; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 
 
PREMESSO che l’art. 13 c. 3 del C.C.N.L. del 21/05/2018 prevede che “Gli incarichi di 
posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 
22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla 
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione 
delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, 
non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.”; 
 
DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 179 del 28/12/2017 è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa di alta professionalità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti 
del C.C.N.L. del 31/03/1999 e ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. 22/01/2004, al Dott. Cesare 
Cuzzi, Responsabile del “Servizio Tecnico – Controllo – Approvazione progetti”, per il 
periodo 01/01/2018 – 31/12/2019; 
 
PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 180 del 28/12/2017 è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 
31/03/1999, all’Ing. Nadia Fedrigo, Responsabile del “Servizio di Staff – Tutela del 
Consumatore”, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019; 
 
DATO ATTO del Decreto presidenziale n. 86 del 30/04/2019 avente ad oggetto 
“Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità. 
Approvazione”; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione n. 723 del 16/05/2019 avente ad oggetto “Regolamento 
disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità. Approvazione. 
Ratifica del Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 86 del 30/04/2019.” con la 
quale è stato tra l’atro confermato l’attuale assetto delle posizioni organizzative di cui al 
vigente Regolamento di Ordinamento Generale Degli Uffici e Dei Servizi; 
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RITENUTO, per quanto espresso in precedenza, di confermare gli incarichi di posizione 
organizzativa conferiti con Determinazioni n. 179 e n. 180 del 28/12/2017; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di ritenere la parte in premessa del presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. Di confermare gli incarichi di posizione organizzativa conferiti con Determinazioni  
n. 179 e n. 180 del 28/12/2017 nonché le disposizioni economiche e di durata nelle 
stesse contenute; 

 
3. Di notificare la presente determinazione agli incaricati di posizione organizzativa 

presso l’Ente. 
 
 
                                                                                                  LA DIRETTRICE  
                                    f.to (Elena AUDAGNA) 

 
 


