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OGGETTO: 

ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE III - 

ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE, CON ESCLUSIONE DELL'UFFICIO DI PIANO 

 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 28 dicembre 2020 che conferisce, alla Dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Richiamata:  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 15.03.2022, avente ad oggetto: “Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento. Approvazione.”;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 15.03.2022, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 

2022-2024 e relativi allegati. Approvazione.”; 

 - la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 31.03.2022, avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. n. 

267/2000 Tuel – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il Bilancio 

Previsionale 2022-2024.”;  

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio della Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, nr. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti: 

• gli artt. 13, 14, 15 e 16 del CCNL del 21.05.2018 - comparto Funzioni Locali che disciplinano l’area delle 

posizioni organizzative, in particolare per quanto qui interessa, definendo le caratteristiche essenziali 

delle P.O. e i requisiti che devono essere posseduti dai responsabili incaricati della loro titolarità; 

• la Deliberazione G.C. n.  211 del 16/11/2018 istitutiva dell’area delle posizioni organizzative, la quale 

individua, per ogni Settore comunale, il numero delle posizioni di lavoro aventi le caratteristiche della 

posizione organizzativa come definite dal predetto CCNL e distingue tra le due categorie individuate 

dallo stesso: quelle ad alto contenuto professionale e quelle caratterizzate da particolare complessità 

gestionale; 

• la deliberazione G.C. n. 224 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la 

disciplina del conferimento e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa” il quale – per quanto 

attiene al conferimento e alla revoca - delinea la procedura interna e fissa gli elementi cui attribuire 

rilevanza nella scelta dell’incaricato;   

• gli artt. 3 e 4 del suddetto Regolamento comunale aventi ad oggetto, rispettivamente, “Incarico di 

posizione organizzativa” e “Conferimento dell’incarico”;  
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Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 582 del 29/04/2019 con la quale era stato affidato l’incarico di 

posizione organizzativa nei termini di cui all’art. 13 comma 3 del CCNL comparto funzioni locali – triennio 

2019-2022, al Dott. Maurizio Stringhetta per il III Settore – Servizio Pubblica Istruzione, Biblioteca e Asilo 

Nido Comunale; 

 

Rilevato che il predetto incarico giungerà in scadenza in data 29/04/2022; 

 

 

Considerato pertanto che: 

 

• in data 06/04/2022 è stato pubblicato, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Aprilia, l’Avviso 

di selezione prot. n. 32473 del 06/04/2022, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di posizione 

organizzativa del Comune di Aprilia - III Settore – Istruzione, Cultura e Sociale, con esclusione 

dell’Ufficio di Piano; 

• l’Avviso prevedeva come termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, il 

giorno 19/04/2022 entro le ore 10,00 e fissava al giorno 21/04/2022 alle ore 10.00 il colloquio successivo 

alla valutazione dei curricula dei candidati;  

• entro il suddetto termine perveniva in data 11/04/2022 prot. gen. n. 34231 una sola istanza di 

partecipazione, prodotta dal Dott. Maurizio Stringhetta, dipendente di ruolo a tempo pieno del III Settore 

Servizio Istruzione; 

• il giorno 20/04/2022 alle ore 11.00 presso l’Ufficio della scrivente Dirigente III Settore – Istruzione, 

Cultura e Sociale, si procedeva all’istruttoria dell’istanza di partecipazione pervenuta (prot. 34231 del 

11/04/2022) alla presenza del’ I.A. Jessica Falcone, giusto verbale prot. n. 37886 del 20/04/2022 in atti, e 

alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 

concorso, dell’elenco dei candidati ammessi al colloquio con contestuale convocazione per il giorno 

21/04/2022 alle ore 10.00 (nota prot. n. 37910 del 20/04/2022);  

 

Richiamato il verbale della seduta di colloquio tenutosi in data 21/04/2022 prot. n.38361 in atti, dal quale si 

evince che in seguito alla valutazione del curriculum del suddetto candidato ed a seguito di specifico 

colloquio sulle materie oggetto dell’incarico, lo stesso ha ampiamente dimostrato la necessaria competenza 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico in oggetto;  

 

Dato atto dell’assenza, in capo al candidato, di cause ostative di cui all’art. 1 comma 35 della L. 190/2012 e 

del D.Lgs. n. 39/2013 prot. n. 40966 del 28/04/2022; 

 

Dichiarata l’insussistenza di cause di conflitto di interesse in capo alla Dirigente del III Settore – Istruzione, 

Cultura e Sociale; 

 

Ritenuto, per i motivi sopra esposti di poter individuare nel Dott. Maurizio Stringhetta, il dipendente cui 

conferire l’incarico di responsabile della posizione organizzativa del III Settore del Comune di Aprilia –– 

Istruzione, Cultura e Sociale, con esclusione dell’Ufficio di Piano; 

 

Considerato che l'incarico di Posizione Organizzativa, dotata di elevata responsabilità, autonomia gestionale 

ed organizzativa del III Settore, in via prevalente per i Servizi Pubblica Istruzione e Biblioteca comunale, 

comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate dal Dirigente, che resta comunque responsabile delle attività e 

dei risultati conseguiti, le seguenti funzioni e competenze:  

- la gestione delle risorse umane assegnate dal dirigente;  
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- la gestione delle risorse strumentali assegnate dal dirigente;  

- il conseguimento degli obiettivi assegnati alla Posizione organizzativa;  

- la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti e di competenza della Posizione 

Organizzativa;  

- la predisposizione degli schemi/bozze/proposte, da sottoporre alla verifica finale e alla firma 

Dirigente del Settore di appartenenza, relative agli atti e alle deliberazioni concernenti l’attuazione 

delle attività programmate ed il conseguimento degli obiettivi in particolare dei Servizi Pubblica 

Istruzione, Asilo nido Comunale, Biblioteca comunale;  

- il coordinamento dei rapporti con gli Istituti Comprensivi per l’attuazione dell’accordo di 

programma, per l’attuazione delle progettualità promosse dall’Ente di concerto con le Istituzioni 

scolastiche e per il dimensionamento scolastico;  

- la predisposizione e la gestione, in collaborazione con il Dirigente del Settore, del programma 

biennale dei servizi e delle forniture e dei suoi aggiornamenti, ivi inclusa la pubblicità obbligatoria 

sui siti istituzionali;  

- l’implementazione, in relazione alle direttive impartite dal Dirigente del Settore, del Piano Esecutivo 

di gestione;  

- la predisposizione della documentazione e degli atti finalizzati all'espletamento delle procedure di 

scelta del contraente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture di pertinenza dei Servizi 

Pubblica Istruzione, Asilo Nido Comunale e Biblioteca Comunale;  

- lo svolgimento delle funzioni di RUP, ausilio al RUP e di direzione dell’esecuzione assegnate dal 

Dirigente;  

- il coordinamento delle attività di pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente 

e bandi Avvisi del sito internet dell’Ente;  

- l’istruttoria relativa alle richieste di finanziamento per i Servizi Pubblica Istruzione, Asilo nido 

comunale, biblioteca le relative rendicontazioni;  

- la predisposizione e la rendicontazione del piano annuale per il diritto allo studio; la domanda e la 

rendicontazione per l’iscrizione all’O.B.R. (Organizzazione delle Biblioteche della Regione Lazio); 

l’incremento patrimonio librario annuale della Biblioteca comunale;  

- il coordinamento della predisposizione e della gestione degli avvisi per graduatorie asilo nido 

comunale, contributi libri di testo, borse di studio;  

- il coordinamento delle attività connesse alla gestione del servizio di refezione scolastica e alla 

gestione dell’asilo nido comunale;  

- la proposta al Dirigente per la definizione dei carichi di lavoro, delle modalità organizzative e 

gestionali e delle assegnazioni degli incarichi relativi ai procedimenti;  

- il coinvolgimento dei collaboratori sui programmi dei servizi e sulla loro attuazione;  

- il coordinamento e la partecipazione alle riunioni promosse dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione 

con i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e di Istruzione Superiore della città;  

- gli adempimenti per il trattamento dei dati personali connessi ai servizi ricompresi nella posizione 

organizzativa e nei servizi affidati:  

- la formulazione di autonome proposte innovative sui servizi gestiti;  

- la partecipazione, su delega del Dirigente, alle Conferenze dei Servizi;  

- la partecipazione ai lavori della Commissione Consiliare competente sulle materie assegnate;  

- l'adozione degli ulteriori provvedimenti, espressamente delegati dal dirigente in conformità alle 

disposizioni normative vigenti in materia;  

- la sottoscrizione di atti urgenti, indifferibili e improcrastinabili in caso di assenza temporanea del 

Dirigente; 
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Ritenuto, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento per la disciplina del conferimento e graduazione 

degli incarichi di posizione organizzativa, di assegnare al suddetto titolare di P.O. i dipendenti inquadrati nel 

III Settore - Pubblica Istruzione e Biblioteca comunale che risulta essere attualmente costituito da n. 05 

dipendenti (cat. B3 – cat. B3 - cat. C – cat. C – cat. D);  

 

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie alla retribuzione dell’incarico sono individuate nel Bilancio di 

Previsione e nel PEG approvati;  

 

 

Visti:  

• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

• il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;  

• il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 avente all'oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni";  

• il vigente Statuto Comunale;  

• la vigente dotazione organica dell'Ente; 

• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

  

Atteso che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267,  

  

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:  

 

approvare le risultanze della selezione finalizzata al conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa 

per il III Settore – Istruzione, Cultura e Sociale, con esclusione dell’Ufficio di Piano; 

ai sensi del vigente CCNL comparto funzioni locali – triennio 2022-2025, come da verbale in atti, redatto in 

data 21/04/2022 prot. n.38361, affidando detto incarico al Dott. Maurizio Stringhetta giusta nota prot. n. 

38399 del 21/04/2022;  

 

dare atto che: 

- l’incarico avrà durata triennale a far data dal 30/04/2022 data dell’esecutività del presente 

provvedimento;  

- l'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance 

individuale; 

 

dare atto altresì che al suddetto titolare di P.O. sono affidate le seguenti funzioni e competenze relative al 

Settore III, in via prevalente per i Servizi Pubblica Istruzione e Biblioteca comunale: 

- la gestione delle risorse umane assegnate dal dirigente;  

- la gestione delle risorse strumentali assegnate dal dirigente;  

- il conseguimento degli obiettivi assegnati alla Posizione organizzativa;  

- la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti e di competenza della Posizione 

Organizzativa;  
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- la predisposizione degli schemi/bozze/proposte, da sottoporre alla verifica finale e alla firma 

Dirigente del Settore di appartenenza, relative agli atti e alle deliberazioni concernenti l’attuazione 

delle attività programmate ed il conseguimento degli obiettivi in particolare dei Servizi Pubblica 

Istruzione, Asilo nido Comunale, Biblioteca comunale;  

- il coordinamento dei rapporti con gli Istituti Comprensivi per l’attuazione dell’accordo di 

programma, per l’attuazione delle progettualità promosse dall’Ente di concerto con le Istituzioni 

scolastiche e per il dimensionamento scolastico;  

- la predisposizione e la gestione, in collaborazione con il Dirigente del Settore, del programma 

biennale dei servizi e delle forniture e dei suoi aggiornamenti, ivi inclusa la pubblicità obbligatoria 

sui siti istituzionali;  

- l’implementazione, in relazione alle direttive impartite dal Dirigente del Settore, del Piano Esecutivo 

di gestione;  

- la predisposizione della documentazione e degli atti finalizzati all'espletamento delle procedure di 

scelta del contraente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture di pertinenza dei Servizi 

Pubblica Istruzione, Asilo Nido Comunale e Biblioteca Comunale;  

- lo svolgimento delle funzioni di RUP, ausilio al RUP e di direzione dell’esecuzione assegnate dal 

Dirigente;  

- il coordinamento delle attività di pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente 

e bandi Avvisi del sito internet dell’Ente;  

- l’istruttoria relativa alle richieste di finanziamento per i Servizi Pubblica Istruzione, Asilo nido 

comunale, biblioteca le relative rendicontazioni;  

- la predisposizione e la rendicontazione del piano annuale per il diritto allo studio; la domanda e la 

rendicontazione per l’iscrizione all’O.B.R. (Organizzazione delle Biblioteche della Regione Lazio); 

l’incremento patrimonio librario annuale della Biblioteca comunale;  

- il coordinamento della predisposizione e della gestione degli avvisi per graduatorie asilo nido 

comunale, contributi libri di testo, borse di studio;  

- il coordinamento delle attività connesse alla gestione del servizio di refezione scolastica e alla 

gestione dell’asilo nido comunale;  

- la proposta al Dirigente per la definizione dei carichi di lavoro, delle modalità organizzative e 

gestionali e delle assegnazioni degli incarichi relativi ai procedimenti;  

- il coinvolgimento dei collaboratori sui programmi dei servizi e sulla loro attuazione;  

- il coordinamento e la partecipazione alle riunioni promosse dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione 

con i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e di Istruzione Superiore della città;  

- gli adempimenti per il trattamento dei dati personali connessi ai servizi ricompresi nella posizione 

organizzativa e nei servizi affidati:  

- la formulazione di autonome proposte innovative sui servizi gestiti;  

- la partecipazione, su delega del Dirigente, alle Conferenze dei Servizi;  

- la partecipazione ai lavori della Commissione Consiliare competente sulle materie assegnate;  

- l'adozione degli ulteriori provvedimenti, espressamente delegati dal dirigente in conformità alle 

disposizioni normative vigenti in materia;  

- la sottoscrizione di atti urgenti, indifferibili e improcrastinabili in caso di assenza temporanea del 

Dirigente; 

 

assegnare al suddetto titolare di P.O. ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento per la disciplina del 

conferimento e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, i dipendenti inquadrati i dipendenti 

inquadrati nel III Settore – Pubblica Istruzione, Biblioteca comunale che risulta essere attualmente costituito 

da n.  05 dipendenti (cat. B3 – cat. B3 - cat. C – cat. C – cat. D); 
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dare atto che le risorse finanziarie necessarie a alla retribuzione dell’incarico sono individuate nel Bilancio 

di Previsione e nel PEG approvati;  

  

stabilire che: 

-  la retribuzione di posizione, successivamente determinata ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento, 

viene erogata su base annua per tredici mensilità ed è rapportata alla durata effettiva dell'incarico di 

posizione organizzativa;  

- l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 15% ad un massimo del 25% della 

retribuzione di posizione attribuita;  

- la retribuzione di risultato è corrisposta annualmente in un’unica soluzione al termine di un processo 

valutativo in cui sono considerate le risorse complessivamente a disposizione dell’incaricato, 

nonché, in caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi, i fattori non riconducibili alla 

responsabilità del dipendente;  

dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013 e s.m.i. e, pertanto se ne dispone la pubblicazione;  

 

attestare la regolarità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000;  

 

trasmettere il presente Provvedimento: 

- al Dott. Maurizio Stringhetta;  

- alla Segretaria Generale per opportuna conoscenza;  

- al Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanze e Tributi per il seguito di competenza.  

  

  

              Il Dirigente III Settore 

              Dott.ssa Teresa Marino 

 

                                   (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate) 
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