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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 11/09/2015

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per sette giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 24/09/2015
Sossano, 24/09/2015

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Dott.ssa Federica

________________________________________________________________

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario Direttore
(organo di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del
17/5/2006, ha adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 11/09/2015

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro Dott.ssa Federica

OGGETTO: PROROGA ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DIPENDENTE R.E.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Richiamata la delibera n. 20 del 30/04/2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione individuava una nuova figura all’interno dell’area Amministrativa, alla
quale attribuire la posizione organizzativa, specificando che tale incarico dovrà essere
affidato ad una figura già esistente;
Richiamata la determina n. 48 del 06/05/2015 con la quale veniva attribuita alla
dott.ssa Refosco Erika, per il periodo dal 01/05/2015 al 31/08/2015, la suddetta posizione
organizzativa;
Richiamato il CCNL Regioni ed Enti Locali del 31/03/1999 art. 8 e seguenti;
Verificato che nella dotazione organica non risulta presente nessuna figura
dirigenziale;
Rilevato che la dott.ssa Refosco Erika, dipendente dell’Istituto con la qualifica di
Istruttore Direttivo (inquadramento giuridico D/D1) ha le caratteristiche idonee, anche
alla luce del curriculum professionale e dell’esperienza lavorativa svolta presso questo
Ente, allo svolgimento dei seguenti incarichi:
• Gestione completa dell’area Personale, Reclutamento e formazione - componente
delegazione trattante di parte pubblica;
• Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dell’Ente;
• Collaborazione alle procedure di approvvigionamento con il Vice-Direttore;
DETERMINA
1. di incaricare la dott.ssa Refosco Erika, per il periodo 01/09/2015 al 05/05/2016,
delle seguenti funzioni:
• Gestione completa dell’area Personale, Reclutamento e formazione - componente
delegazione trattante di parte pubblica;
• Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dell’Ente;
• Collaborazione alle procedure di approvvigionamento con il Vice-Direttore;
2. Di attribuire alla dott.ssa Refosco Erika, per il periodo dal 01/09/2015 al
05/05/2016, per gli incarichi conferiti, la posizione organizzativa dotata di una
retribuzione annua di Euro 5.200,00 e della retribuzione di risultato nella misura
del 10%, da corrispondere a seguito della valutazione annuale da parte del
Direttore.
3. Di dare atto che la spesa a carico dell’Ente, per l’istruttore direttivo dott.ssa
Refosco Erika, trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2015 e 2016;

