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Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile di Area amministrativo-istituzionale e del Responsabile di area 
acquisti telematici, appalti e contratti. 

 
IL PRESIDENTE 

 
IN ESECUZIONE della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 1/02/2019; 
 
VISTO il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21 maggio 2018, che prevede la ridefinizione del nuovo 
assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi 
criteri generali previsti dal c.1 dell’art. 14 non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL 
stesso; 
 
RICHIAMATO il Regolamento disciplinante le funzioni di responsabilità approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 18 del 18/04/2019; 
 
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 1 del 30/04/2019; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 28 del 2/5/2019 con la quale è stato costituito il fondo per le 
Posizioni Organizzative; 
 
DATO ATTO del positivo parere espresso dall’Organo di Controllo dell’Ente in merito alla compatibilità 
del fondo per le Posizioni Organizzative con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli stessi 
posti dal contratto nazionale (verbale n. 6 del 3/5/2019); 
 
DATO ATTO che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario di Bilancio; 
 
VISTA la pesatura delle Posizioni Organizzative del C.U.P. effettuata dall’Organismo di Valutazione, 
prot. consortile n. 451 del 6/05/2019; 
 
PRESO ATTO delle graduazioni relative alle Posizioni Organizzative dell’Ente proposte dall’Organismo 
di Valutazione e di seguito riportate: 
 

 Posizione Organizzativa Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE 

Criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative 
del Consorzio Universitario Piceno 

Punteggio 
generale 

Punteggio Area 
amministrativo-
istituzionale 

Complessità Organizzativa          max punti 30 30 

Grado di disomogeneità dell'attività controllata  max punti 5 5 

Complessità delle relazioni interne  max punti 5 5 

Complessità delle relazioni esterne ed istituzionali (rapporto diretto 
con utenti esterni, collaborazioni con altri enti ed istituzioni) 

max punti 10 10 

Grado di responsabilità verso l'esterno  max punti 5 5 

Complessità dell’area di posizione organizzativa   
(n° dipendenti/collaboratori/consulenti e loro categoria)  

max punti 5 5 

Competenze         max punti 40 35 
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Variabilità del sistema normativo di riferimento  max punti 5 4 

Complessità, strategicità e grado di innovazione dei progetti 
assegnati  

max punti 20 17 

Grado di specializzazione richiesto max punti 15 14 

Professionalità     max punti 30 30 

Competenza manageriale e professionale richiesta                       max punti 15 15 

Flessibilità e capacità di adattamento necessarie per coprire il ruolo max punti 15 15 

TOTALE Max punti 100 95 

 
 

Posizione Organizzativa Responsabile AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI 

Criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative 
del Consorzio Universitario Piceno 

Punteggio 
generale 

Punteggio Area 
acquisti telematici, 
appalti e contratti 

Complessità Organizzativa          max punti 30 26 

Grado di disomogeneità dell'attività controllata  max punti 5 4 

Complessità delle relazioni interne  max punti 5 5 

Complessità delle relazioni esterne ed istituzionali (rapporto diretto 
con utenti esterni, collaborazioni con altri enti ed istituzioni) 

max punti 10 9 

Grado di responsabilità verso l'esterno  max punti 5 5 

Complessità dell’area di posizione organizzativa   
(n° dipendenti/collaboratori/consulenti e loro categoria)  

max punti 5 3 

Competenze         max punti 40 38 

Variabilità del sistema normativo di riferimento  max punti 5 5 

Complessità, strategicità e grado di innovazione dei progetti 
assegnati  

max punti 20 18 

Grado di specializzazione richiesto max punti 15 15 

Professionalità     max punti 30 30 

Competenza manageriale e professionale richiesta                       max punti 15 15 

Flessibilità e capacità di adattamento necessarie per coprire il ruolo max punti 15 15 

TOTALE Max punti 100 94 

 
RILEVATO che allo stato attuale il Consorzio Universitario Piceno non dispone di una figura 
dirigenziale e che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture 
apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative 
disciplinate dall’art. 13 del CCNL funzioni locali; 
 
VISTA la necessità di dare immediata copertura alle Posizioni Organizzative dando applicazione ai 
criteri sanciti dal vigente Regolamento disciplinante le funzioni di responsabilità, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 18/4/2019; 
 
RICHIAMATO l’avviso di selezione interna per la nomina del Responsabile di Area amministrativo-
istituzionale e del Responsabile di area acquisti telematici, appalti e contratti del 30/04/2019; 
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VISTE le domande pervenute e preso atto delle stesse; 
 
DATO ATTO che per la copertura del ruolo di Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVO-
ISTITUZIONALE (full time o part time uguale o maggiore a 30 ore) con Posizione Organizzativa è 
pervenuta una sola domanda da parte dell’Arch. Alessandra Bovara, prot. cons. 445-2019; 
 
VALUTATO il curriculum vitae della dipendente; 
 
PRESO ATTO inoltre delle valutazioni di performance anni 2016-2017-2018 agli atti dell’Ente 
conseguite dalla dipendente stessa (media 98,3/100); 
 
TENUTO CONTO dell’esperienza maturata dalla dipendente in particolare a far data dal 1° gennaio 
2017 come Unità di staff del Dirigente - Segreteria generale e del ruolo ricoperto, evidenziato anche 
nei piani obiettivi assegnati dal dirigente nei rispettivi anni e agli atti dell’Ente; 
 
CONSIDERATI inoltre i requisiti culturali, i corsi di aggiornamento e formazione, master, etc. svolti 
dalla dipendente di particolare attinenza rispetto alle attività da svolgere e ai programmi da realizzare; 
 
DATO ATTO che per il ruolo di Responsabile AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI 
(part time 12 ore) con Posizione Organizzativa è pervenuta una sola domanda da parte dell’Ing. Loris 
Pierbattista, prot. cons. 428/2019, tra l’altro già Responsabile dell’Area in argomento con contratto a 
tempo determinato e parziale ai sensi dell’art. n. 1, c.557 della Legge n. 311/2004 con decorrenza dal 
15/10/2018 e scadenza 14/10/2023; 
 
VALUTATO il curriculum vitae del dipendente; 
 
PRESO ATTO inoltre delle valutazioni di performance anni 2016-2017-2018 agli atti dell’Ente 
conseguite dal dipendente stesso (media 98,3/100); 
 
TENUTO CONTO dell’esperienza maturata dal dipendente nell’ambito delle funzioni da attribuire e del 
ruolo già ricoperto all’interno dell’Ente come Responsabile di area acquisti telematici, appalti e 
contratti, oltre che del ruolo ricoperto presso il Comune di Ascoli Piceno dal 1/12/2016 come 
Direttore del Servizio Centrale di Committenza; 
 
CONSIDERATI inoltre i requisiti culturali, i corsi di aggiornamento e formazione, le attività di docenza 
svolti dal dipendente e di particolare attinenza rispetto alle attività da svolgere e ai programmi da 
realizzare; 
 
VISTI  

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
- il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21 maggio 2018; 
- il CCI dell’Ente siglato in data 2.05.2019; 
- il Regolamento dei Servizi; 
- il Regolamento delle funzioni di responsabilità approvato con Delibera del consiglio di 

Amministrazione n. 18 del 18 aprile 2019; 
- la delibera dell’Assemblea n. 25 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di previsione 

2019-2021; 
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- la delibera dell’Assemblea n. 4 del 16/04/2019 “Ratifica della delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 5 del 1/02/2019 concernente “Approvazione delle variazioni al Bilancio di 
Previsione 2019-2021”. 

 
DECRETA 

 
1) di nominare Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale con attribuzione della 

relativa Posizione Organizzativa (full time) l’Arch. Alessandra Bovara, dipendente del 
Consorzio Universitario Piceno, cat. D (giur. D1) a far data dall’8/05/2019 per un periodo di 
tre anni, eventualmente rinnovabile; 

2) di nominare Responsabile di Area Acquisti Telematici, Appalti e Contratti (part time 12 ore) 
l’Ing. Loris Pierbattista, dipendente del Comune di Ascoli Piceno cat. D giur. D3, a far data 
dall’8/05/2019 per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile;   

3) di dare atto che a fronte della rigraduazione delle Posizioni Organizzative dell’Ente sulla base 
dell’art.15 c. 2 del CCNL 21 maggio 2018 effettuata dall’Organismo di Valutazione, le stesse 
rientrano all’interno della terza fascia: 

4) di dare atto che per l’anno 2019 il fondo per le Posizioni Organizzative è pari ad euro 25.000 di 
cui euro 5.000 per indennità di risultato (20% dell’intero fondo) ed euro 20.000 per indennità 
di posizione (come da verbale n.1 del 12/04/2019 tra le delegazioni trattanti di parte pubblica 
e di parte sindacale); 

5) di attribuire le indennità di posizione come segue: 
 
Responsabile Area 
amministrativo-istituzionale 

Terza fascia Full time Euro 15.000 annui 
lordi per 13 
mensilità 

Responsabile area acquisti 
telematici, appalti e contratti 

Terza fascia Part time 12 ore Euro 5.000 annui 
lordi per 13 
mensilità 

 
6) di dare atto che la retribuzione di risultato per l’esercizio 2019 sarà attribuita ai titolari di 

Posizione Organizzativa con successivo atto a seguito della valutazione degli obiettivi e in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance, merito e premio del C.U.P., dal Contratto Collettivo Integrativo 
dell’Ente e dal Regolamento per le funzioni di responsabilità; 

7) di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo; 
8) di trasmettere il presente decreto 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la predisposizione dei conseguenti atti di 
impegno e liquidazione per l’emissione dei mandati di pagamento; 

- al Responsabile del servizio elaborazione dati per i successivi adempimenti. 
 

 
 
         F. to Il Presidente del C.d.A. 
         Avv. Achille Buonfigli 
 
 
 


