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Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n.61t2016

del registro delle Determine

OGGETTO: Attribuzione di incarico di Posizione Organizzativa nel settore ';'Personale,
Contabilità, Bilancio e Finanze". Proroga.

L'anno 2016 giorno J.. del mese di dicembre, in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile, 52, il
dr. Roberto Venneri, Commissario Straordinario dell' AREM:

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale
per la Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
VISTO il regolamento dell'ARE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
VISTO il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016;
VISTA la D.C.S. n. 57/2016 del 14/11/2016;
VISTI il modello organizzativo e la pianta organica dell'ARE.M., approvati con D.G.R.
n.1825/2006;
VISTA la dotazione organica dell'ARe.M., adottata con Determina del Direttore Generale
n. 07/2009 del 10/06/2009;
VISTA la Determina del Direttore Generale n. 09/2015 del 29/01/2015 di adozione nel nuovo
"Modello organizzativo e dotazione organica" dell'ARe.M., approvato con D.G.R. n. 454 del
17/03/2015;
VISTO l'art. 5 del dlgs n. 165/2001 "Potere di organizzazione" relativo alla Pubblica
Amministrazione;
VISTO il Dlgs n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTO IL D.Lgs n. 165/2001 e ss.rnm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 01/04/99 e successivi;
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VISTI il CCDI approvato con Determina del Direttore Generale n. 38/2014 e il R~6i~~!Q
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per l'istituzione, il conferimento e la valutazione delle Posizioni Organizzative ap ~,', a~~C,9n, .:\
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~

VISTA la D.D.G. n. 15/2013 del 29 ottobre 2013, con la quale veniva conferita al
dr. Francesco Vurchio, Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, l'incarico di Posizione
Organizzativa denominata "Personale, Bilancio, Contabilità e Finanze", dall' 01/11/2013 al
31/12/2014;

~

VISTA la D.D.G. n. 45/2014 del 24 dicembre 2014, con la quale veniva prorogata al
dr. Francesco Vurchio, Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, l'incarico di Posizione
Organizzativa denominata "Personale, Bilancio, Contabilità e Finanze", dalI' 01/01/2015 al
31/12/2016;

~

CONSIDERATO che, il funzionario titolare della Posizione Organizzativa denominata
"Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze" è in possesso di adeguati requisiti professionali e
che ha svolto pienamente i compiti previsti, maturando ulteriore esperienza e notevoli
competenze;

~

CONSIDERATO che l'area della posizione organizzativa in argomento è caratterizzata da:
- elevato livello di complessità delle materie e funzioni assegnate;
- elevato grado di complessità del processo decisionale nell'ambito di direttive e indirizzi di
massima forniti dall'Agenzia;
- grado di preparazione richiesto comportante esperienza, costante attività di aggiornamento,
studio e ricerca;
- svolgimento di attività professionali, per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi professionali,
correlate a specifici diplomi di laurea e/o scuole universitarie;

~

RITENUTO opportuno, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, prorogare per il
periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 al dipendente di ruolo Francesco VURCHIO, Istruttore
Direttivo Amministrativo cat. D), l'incarico di Posizione Organizzativa "Personale, Contabilità,
Bilancio e Finanze" dell'importo di € 12.000,00 annui quale retribuzione di posizione e fino al
25% della stessa, quale retribuzione di risultato massima;

DATO ATTO CHE:
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tùtela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
- Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;
ritenuto di dover provvedere in merito;
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1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
2. di prorogare dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per i motivi espressi in premessa, al
Dr.
Francesco
Vurchio,
dipendente
di
ruolo
con
la
qualifica
di
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, la Posizione Organizzativa "Personale,
Contabilità, Bilancio e Finanze". Sono fatti salvi gli effetti sull'organizzazione e
sull'attribuzione degli incarichi dei prowedimenti riorganizzativi di carattere generale
conseguenti alla trasformazione di A.Re.M. in Agenzia Strategica;
3. di confermare, considerate le caratteristiche della posizione organizzativa, la retribuzione di
posizione in € 12.000,00 annui, da corrispondersi in tredici mensilità, e l'eventuale
retribuzione di risultato, variabile dal 10% al 25% della stessa, come da Regolamento per
l'istituzione, il conferimento e la valutazione delle Posizioni Organizzative;
4. che il Dr. Francesco Vurchio svolga l'incarico prorogato con la più ampia e piena autonomia
gestionale ed organizzativa avuto riguardo delle direttive, anche di massima, impartite dal
Direttore/Commissario Straordinario. Pertanto rimangono delegate al predetto Istruttore
Direttivo Amministrativo, le seguenti funzioni:
a) della predisposizione degli atti di gestione contabile-amministrativa;
b) della predisposizione degli atti di gestione finanziaria;
c) della predisposizione dei pareri di cui all'art. 53 della L.142/1990;
d) della predisposizione degli atti di gestione del personale;
e) dell'attività propositiva, di collaborazione e di supporto all'Agenzia;
f)

della predisposizione, in genere, di determinazioni e atti di liquidazione;

5. di precisare che la proroga del presente incarico di P.O. non comporta la sospensione del
rapporto di lavoro, per cui il dipendente conserva giuridicamente la categoria e la posizione
economica acquisita, maturando anzianità ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali
relativi alla progressione orizzontale e verticale e beneficia delle dinamiche contrattuali
relative al trattamento economico fondamentale o quant'altro previsto dalla normativa in
materia, mentre è incompatibile con tutti gli istituti contrattuali del salario accessorio, quali
ad esempio, il lavoro straordinario, le maggiorazioni orarie e simili, i compensi incentivanti
la produttività o altri specificamente previsti dal contratto collettivo nazionale e da q_~-~,
decentrato, che sono remunerati con l'indennità omnicomprensiva assegn@a.~::~=~-/';"
presente atto;
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6. di attribuire per l'esercizio finanziario 2017:
la somma di € 12.000,00 (indennità di posizione organizzativa per dodici mensilità
comprensiva di quota parte tredicesima mensilità) nella voce 89) "per il Personale",
oltre oneri riflessi e Irap alle competenti voci;
la somma di € 3.000,00 (indennità di risultato) nella stessa nella voce 89) "per il
Personale", oltre oneri riflessi e Irap alle competenti voci;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento
adempimenti conseguenti;

al Servizio Amministrazione

per gli

8. di trasmettere copia del provvedimento al Responsabile del sistema Perla PA, ai fini dei
relativi adempimenti;
9. di trasmettere copia del provvedimento
trasparenza e anticorruzione;

al Responsabile

dell'Agenzia

in materia di

10. di notificare il presente provvedimento al dipendente dell'Agenzia, dr. Francesco Vurchio;

11. di disporre la pubblicazione
www.arem.puglia.it;

del

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'AREM

12. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA,AI SENSIDELL'ART.153, COMMA5, DELD.LGs. 267/2000, CHELASPESACOMPLESSIVADI
EURO15.000,00 (EUROQUINDICIMILAlOO) PREVISTADALPRESENTEPROWEDIMENTOÈ FINANZIATA
CONMEZZICORRENTIDELBILANCIO2016 - 2018 DI CUIAL D.LGs. 23/06/2011, N. 118 E SS.MM.E II. E
TROVADISPONIBILITÀ
NELLAVOCEB 9) PER IL PERSONALE.
.
INOLTRE,AI SENSIDELL'ART.183, COMMA7, DELD.LGs. 18/08/2000, N. 267 SI CONFERMALA RELATIVA
COPERTURAFINANZIARIA.

P.O. PERSONALE, CONTABILITA',

-

BILANCIO E FINANZE

r. Francesco Vurchio -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Il presente

nelle pagine

provvedimento

viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M.

del sito www.arem.puglia.itdalA.L·\L-.l.al.al

Si certifica l'avvenuta pubblicazione! all'albo on-tìne
________

21· \l- 2.ot,(;

dell'A.Re.M.

dal

per quindicigiorniconsecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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