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Oggetto: Atto non comportante Impegno di spesa.
ATrRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA’ PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO DALL’110312016 AL 2810212017 (P.O. N. 7 E VI. 8)

Settore Ragionerla

Visto, al attesta che non occorre Impegno dl spesa

Ancona 01103/2016

Il Responsabile U.O. interventi Il Respons lIe Setto agieneda
DOU. A IANDO DANIELA



“I

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Dottssa DANIELA GHIANDONI

RICHIAMATI:

a) l’arI 8 e se. dei CCNL 31/0311999, l’art. 10 del CCNL 221.2004 e seguenti che

disciplinano tra l’altro l’istituzione delle posizioni organizzative, le modalità dl conferimènto, di

revoca e di retribuzione degli Incarichi e la valorinazione delle alte professionalità;

b) I’art 32 del vigente Regolamento sull’Ordinamentà degli Uffici e dei Servizi “Posizioni

Organizzative e Alte Professionalità’;

c) la Deliberazione n. 29 del 26.01.2016 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto alla

istituzione e definizione delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità per l’anno 2016,

approvando altresi I criteri e la metodologia per la graduazione e il calcolo della retribuzione

di posizione delle stesse;

VISTA la Determinàzione del Direttore Generale n. 264 deI 15.02.2016, con la

quale sono state approvate le schede proposte dai Dirigenti per le PP.00. e AA.PP.;

t

VISTA la determinazione della Direzione Rlsorse Umane n. 2408 del 24.12.2015

avente ad oggetto: “COSTITUZIONE PROW1SORIA DEL FONDO. DELLE RISORSE

DECENTRATE DEL PERSONALEDELLE CATEGORIE ANNO 2016 - RISORSE STABILI”;

DATO ATTO che, relativamente alla Direzione Finanze, Tributi, Società partecipate,

Programmi comunitari, Economato sono stata previste n. 2 posizionI organizzative

rispettivamente alle seguenti attività:

d) P.C. n. 7 - Ambito/Attività di presidio TMGestone bilancio-parte entrata e Partecipate”;

e) P.C. n. 8 - Ambito/Attività di presidio “Gestione bilancio-parte spesa”;

DATO ATTO che:

O la retribuzione di posizione prevista per i predetti incarichi è stabilità come segue:

Retribuzione di posizione
N. P.O. Ambito/Attività dl presidio (valore annuo lordo per

13 mensilità)

P.C. n. 7 Gestione bflancio — parte entrata e partecipate € 11.50000

P.O. n. 8 Gestione bilancio — parte spesa € 8.500,00
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g) a seguito dl valutazione annuale verrà attribuita altresi una retribuzione aggiuntiva dl
risultato variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzioni di
posizione attribuita per la P.O.;

VISTO l’avviso di indagine ricognitiva per Incarichi di posizione otganinàtiva e alta
professionalità a firma del Direttore Generale con il quale è stato comunicato a tutti i
dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato CaL D l’avvio della procedura di conferimento
per le Posizioni Organizzative e le Alte Professionalità, assegnando il termine del 2310212016

per la presentazione delle relative candidature-da parte dei alpendenti interessati;

DATO ATTO che la Direzione Risorse Umane ha trasmesso le domande pervenute

per la candidatura alla copertura degli incarichi dl Posizione Organizzativa previsti per
questa Direzione:

h) per le funzioni della Posizione Organizzativa n. 7 dl cui sopra, sono pervenute n. 2
candidature e precisamente quelle del dott Michele CamilleW e dalla dottssa Cristina
MuscOlo, corredate di curriculum e della documentazione richiesta;

I) per le funzioni della Posizjone Organizzativa n. 8 dl cui sopra, è pervenuta n. I
candidatura e precisamente quella della dotsa Laura Benaui, corredata dl curriculum e
della documentazione richiesta; -

•
- RITENUTO che, dall’esame comparativo dei curricula e dall’esperienza

professionale che I candidati hanno acquisito presso questo Ente, si ritiene dl poter
effettuare le sotto precisate indMduazioni e scelte organizzative in merito agli incarichi di
Posizione Organizzativa di cui sopra, per lo svolgimento dei compiti e funzioni ivi previste,
che saranno ulteriormente dettagliate nel seguito del presente provvedimento:
- atffibuzione dell’incarico della Posizione Organizzativa n 7 aI dipendente dott. Michele
Camillelli (Cat. D4 Profilo Funzionario Contabile);

- attribuzione dell’incarico della Posizione Organizzativa n. 8 alla dipendente doft.ssa Laura
Senati] (CM. Dl Profilo Funzionario Contabile);

VISTI:

- l’art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 Funzioni dei Dirigenti;

- lart 27 del Vigente Regolamento sull’ordinamento deglI UfficI e del Servizi;

RITENUTO utile ed opportuno, per quanto attiene alla realizzazione delle attività e
dei compiti/funzioni previsti per le suddetto P.O. nn. 7 e 8, provvedere rispettivamente alla
assegnazione:
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- ai dott. Michele Camilletti (P.C. n. 7) delle seguenti funzionilcompitVattlvità:
• Gestione entrate;

• Organismi partecipatl;

• Bllanclo consolidato;

Agenti contabili;

• Gestione rapporti tesoreria e vincoli di cassa;
• Riscossione coattiva;

• Tributi e gestione rapporti contrattuali con Ancona Entrate S.r.l.;

• Piano economico/finanziario TARI; -

Tariffe;

• Coordinamento e Gestione bilancio preventivo parte entrata;

• Pareti regolarità contabile non Inerenti la spesa;

• Controllo gestione conffibull;

• Programmazione strategico-operativa;

• Redazione rendiconto di esercizio (parte entrata);

Vincoli dl finanza pubblica;

Controllo equilibri di biiancio;

• Costi e Fabblsògni standard;

• Collaboraziotie controllo di gestione;

• Contabilità economica, analitica e paffimohiale;

• Supporto attività ei revisori dei conti;
• Supporto all’attività di organi ispettvi;

Armoninazione contabile;

• Preposto sicurezza;

- alla doft.ssa Laura Benalli (P.C. n. 8) delle seguenti funzionllcompiWaffività:
• Gestione bilancio preventivo e rendiconto parte spesa;

• Gestione fatture;

Piattaforma elettronica fatture e debiti;

Costi e fabbisogni standard;

• Pareti regolarità contabile e di copertura finanziaria;

• Gestione impegni;

• Gestione mandati;

Piano degli investimenti;

Redazione piani economico/finanziari;

• Gestione indebitamento (mutui, fideiussioni, ecc);

• Gestione fiscale (IVA, 1RAP comprese denunce annuali, ecc);

• Collaborazione gestione economica del personale, compreso fondo produttività;
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• Supporto attività organi Ispettivi;

• Armonlnazlone contabile;

• Preposto sicurezza;

RETENUTO utile ed opportuno, per quanto affiene al funzionamento delle Unità
Organizzative della DIrezione, così come da ultimo IndMduate con propria Determinazione

Dirigenziale n. 1642 del 15.09.2015, e la realizzazione delle ffinzionUcompiwaulvità previste

per le P.C. dl cui sopra, nonché per garantire una corretta azione dl presidio su tutti i
numerosi e complessi procedimenti assegnati alla Direzione prowedere alla delega di
alcune delle proprie funzioni dirigenziall come segue:

- al dott Michele Camilleft (P.C. n. 7):

a) attxlbuzlone della direzione, del coordinamento e del controllo dell’attività dell’U.O.

Politiche dl bilancio e controllo equilibri, dell’U.O. Entrate, tributi e gestione rapporti

con Ancona Entrate S.r.l. e dell’U.C. Controllo organismi partecipati, nonché

dell’attività dei responsabili del procedimenti amministrativi in delle U.0. incardinati,

anche con poteri sostitufivi In caso dl Inerzia. La P0 dovrà curare con un alto livello di

autonomia l’applicazione delle novità normative, con particolare ail’armoninazione

contabile, della nudva fatturazione elettronica, del fabbisogni standard. Dovrà curare

in prima persona o con l’ausilio del propri collaboratori il coordinamento dell’attività

svolta dagli altri servizi, Curerà l’emissione delle reversali di incasso e di conseguenza

dovrà effettuare la regolarità dell’incasso di ogni singola entrata;

b) attribuzione di responsabilità della gestione del personale, comprese le assenze, e

delle risorse finanziarie e strumentali di pertinenza delle Unità Organizzativa indicate

alla precedente lettera a);

c) sottoscrizione delle reversali dl incasso, delle comunicazioni anche verso l’esterno e

delle determine dl accertamento che comportino funzioni di carattere strettamente

ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell’ente; svolgimento delle

funzioni delegate al titolare della P.C. n. 8 in caso di assenza dl quest’ultimo;

svolgimento delle funzioni dirigenziali vicade in caso di assenza per ferie, malattia o

altro legittimo impedimento del Dirigente, al sensi dell’art. 28 del Regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; svolgimento delle funzioni di preposto per la

sicurezza;

- alla dott.ssa Laura Benaffi (P.C. n. 8):

a) attribuzione della direzione, del coordinamento e del controllo dell’attività dell’U.O.

Gestione impegni, investimenti e finanziamenti, deii’U.C. Fatture e mandati e deil’U.C.

Fiscale, nonché dell’attività dei responsabili del procedimenti amministrativi in delle
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U.0. Incardinati, anche con poteri sostitutivi in caso dl inerzia. La P0 dovrà curare con
un alto livello dl autonomia l’applicazione delle novità normative, con particolare

all’armoninazione contabile, della nuova fatturazione elettronica, dei fabbisogni

standard. Dovrà curare in prima persona o con l’ausilio dei propri collaboratori Il

coordinamento dell’attività svolta dagli altri servizi. Curerà l’emissione dei mandati dl

pagamento e dl conseguenza dovrà verificare la correttezza dl ogni singola spesa;

b) attribuzione di responsabilità della gestione del personale, comprese le assenze, e

delle risorse finanziarie e strumentali dl pedinenza delle Unità OrganIzzative indicate

alla precedente lettera fl-=
c) sottoscrizione del mandati di pagamento, delle comunicazioni e delle detenine di

impegno di carattere strettamente ordinario o che comunque non riguardino atti

fondamentali dell’ente o di importi superiori a 50.000 €; svolgimento delle funzioni

delegate al titolare della P.C. n. 7 In caso di assenza dl quest’ultimo; svolgimento

delle funzioni dl preposto per la sicurezza;

DATO ATTO che le sopramenzionate deleghe vengono conferite per specifiche e

comprovate regioni di servizio attinenti questa Direzione; -

DATO ATTO che I sopramenzionati incarichi e deleghe vengano conferiti, In

ottemperanza a quanto dIsposto con la citata delibera dl Giunta n. 29 del 26.01 .2016, per la

durata di un anno, a decorrere dall’1.03.2016 e sino alla data del 28.02.2017, previa

accettazione dell’incarIco di P.C. da parte del dipendente interessato;

DETERMINA

Dl attribuire, per quanto esposto nelle premesse, parti integranti e sostanziali del

presente prowedlmento, gli incarichi delle Posizione Organizzativa nn. 7 e 8, di cui alla

Deliberazione dl Giunta Comunale n. 29 del 26.01 .2016, come segue:

attribuzione dell’incarico della Posizione Organizzativa n. 7 al dipendente dott.

Michele Camilletti (Cat. D4 Profilo Funzionario Contabile);

attribuzione dell’incarico della Posizione Organizzativa n. 8 alla dipendente dott.ssa

Laura Benatti (Cat. Dl Profilo Funzionario Contabile);

Il. Di disporre, per quanto esposto nelle premesse parti integranti e sostanziali del

presente prowedimento, per quanto attiene al funzionamento delle Unità Organizzative

della Direzione, così come individuate con propria Determinazione Dihgenziale n. 1642
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del 15.09.201 5, e la realin1one delle ftnzionllcompiwattività previste per le P.0. dl cui

sopra, prowedere alla delega di alcune delle proprie funzioni dirigenziali come segue:
- al doft. Michele CamllleW (P.C. n. 7):a) attribuzione della direzione, del coordinamento e del controllo dell’attività deil’U.O.

Politiche di bilancio e controllo equilibri, dell’U.O. Entrate, tributi e gestione rapporti
con Ancona Entrate S.rJ. e dell’U.O. Controllo organismi partedpatl, nonché
dell’attMtà del responsabili dei procedimenti amministrativi in dette U.O.
incardinati, anche con poteri sostitutivi In caso di Inerzia. La PC dovrà curare con
un alto livello dl autonomia l’applicazione delle novità normative, con particolare
all’armonizzazione contabile, della nuova fatturazione elettronica, del fabblsogni
standard. Dovrà curare In prima persona o con l’ausilio dei propri collaboratori il
coordinamento dell’attività svolta dagli altri servizi. Curerà l’emissione delle
reversali dl Incasso e dl conseguenza dovrà effettuare la regolarità dell’incasso di
ogni singola entrata;

b) attribuzione di responsabilità della gestione del personale, comprese le assenze,e
delle risorse finanziarie e strumentali dl pertinenza delle Unità Organizzative
indicate alla precedente lettera a);c) sottoscrizione delle revemali di Incasso, delle comunicazioni anche verso l’esterno
e delle determine di accertamento che comportino funzioni di carattere
strettamente ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell’ente;
svolgimento delle funzioni delegate al tItolare della P.C. n. 8 in caso di assenza dl
quest’ultimo; svolgimento delle funzioni dirigenziali vicarie in caso di assenza per
ferie, malattia o altro legittimo impedimento del Dirigente, al sensi dell’at. 28 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; svolgimento della funzioni
di preposto per la sicurezza;

- alla dott.ssa t.aura Benatti (P.O. n. 8):a) attribuzione della dIrezione, del coordinamento e del controllo dell’attività dell’U.O.
Gestione Impegni, investimenti e finanziamenti, deil’U.O. Fatture e mandati e
dell’U.O. Fiscale, nonché dell’attività dei responsabili del procedimenti
amministrativi in dette U.0. incardinatl, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia. La P0 dovrà curare con un alto lIvello di autonomia l’applicazione delle
novità normativa, con particolare all’armoninazione contabile, della nuova
failurazione elettronica, dei fabbisogni standard. Dovrà curare in prima persona o
con l’ausilio dei propri collaboratori il coordinamento dell’attività svolta dagli altri
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servizi. Curerà l’emissione del mandati dl pagamento e di conseguenza dovrà

verificare la corretteua dl ogni singola spesa;

b) attribuzione dl responsabilità della gestione del personale, comprese le assenze, e

delle risorse finanziarie e strumentail di peftinenza delle Unità Organizzative

Indicate alla precedente lettera a);

o) sottoscrizione dei mandati dl pagamento, delle comunicazioni e delle determino dl

impegno di carattere strettamente ordinario e che comunque non riguardino atti

fondamentali dell’ente o di importi superiori a 50.000 ; svolgimento delle funzioni

delegate al-titolare della P.O. n. 7 In caso dl assenza di quest’ultimo; svolgimento

delle funzioni dl preposto per la sIcurezza;

Il!. Di disporre che gli Incarichi siano conferiti per la durata dl un anno, dalPl.03.2016

fino al 28.02.2017, prevla accettazione dell’incarico dl P.O. da parte del dipendente

interessato, salvo proroga o rinnovo degli incarichi;

IV. Di trasmettere copia del presente prowedlmento al Direttore Generale, alla Direzione

Risorse Umane e al Nucleo dl Valutazione;

V. Dl trasmettere copia della presente determinazione a tuffi I soggetti che hanno

presentato domanda per il conferimento della Posizione organizzativa ed in particolare

al soggetti Incaricati, i quali dovranno esprimere con tempestività la loro accettazione ai

fine di renderla efficace;

VI. DI dare atto che gli Incarichi sono sottoposti a valutazione annuale sia ai tini della

corresponsione della retribuzione di risultato nel limiti previsti dai CCNL, in relazione al

compenso per la posizione stabilito come segue:
Retribuzione di posizione

N. P.O. Ambito/Attività dl presidio (valore annuo lordo per

13 mensilltà)

P.C. n. 7 Gestione bilancio — parte entrata e partecipato € 11.500,00

RC. n. 8 GestIone bilancio — parte spesa
€ 8.500,00

sia al tini della revoca o rinnovo dell’incarica medesimo;

VII. Di dare atto altresì che Il compenso di cui sopra è comprensivo di qualsiasi altra

indennità accessoda, salvo indennità dl risultato nella mIsura stabdita dalla dai CCNL
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vigenti, compreso li compenso per lavoro straordinario, ad eccezione della progressione

economica orizzontale e di quanto espressamente previsto dalle nonne vigenti;

Vili. Di dare atto che la spesa relativa sia alla reffibtalone di posizione che a quella di

risultato è finanziata all’interno capitolo n. 307601/2406 avente per oggetto:

“Trattamento economico accessorio”, come segue:

- per il periodo dall’I .03.2016 al 31.12.2016 sull’impegno n. 2016/156, assunto con

Determinazione Dirigenziale n. 2408 dei 24.12.201 5;

- per li periodo dali’1.01.2017 aI 28.02.2017 su impegno da assumere con apposita

determinazione Dirigenziale dl costituzIone del Fondo delle risorse decentrate dei

personale delle categorie per l’anno 2017;

IX. Di hservarsi l’adozione dell’atto dl microrganinazione della Direzione con successivo

e separato provvedimento;

X. Di dare allo che, avverso il presente provvedimento, è possibile il ricorso

giurisdizionale ai T.A.R. delle Marche entro 30 giorni dalla data di scadenza della

pubblicazione all’Albo;

Xl. Di dare esecuzione ai presente provvedimento designandone, a norma deIl’art. 5

della Legge n. 241/1990, a responsabile la sottoscritta, dando atto che non ricorrono
ipotesi d[ corflitto di interessi, anch potenzialÌ, ai sensi deli’art. 6-bis della Legge n.

241/1990.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATri DELL’UFFICIO:
• Deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 deI 29.01 .2016;
• Determinazione Dlrlgenziale n. 264 deI 15.02.201 6;
• Domande di candidatura e relativi currlcuia.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:
I

Ancona, li 25 febbraio 2016

Il Dirigente della Direzione

Don.ssF4iEij%liAr4ONi

li Responsabile del Procedimento

Don.s,Anhk4teNDoNi
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Scheda pro TRASPARENZA rolativai

- a Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

del

__________________

- a Determina DIRIGENZIALE PnL IRIDE n.:_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA S2ZIONE flIMINIflflONf TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (*1 SENSi DEL 0109. N. 33 DEL 14.32013 (T.U. TRASPARENZA) ODI
ALTRE PONTi SPECIALI).

0 (1) ILPRESENTEAHO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opilone non è praticabile (non può essere barrata) In cao dl Delibere dl Giunta. dl Consiglio, anche se trattasi dl
deKber. recenti un “miro anodI lndirino” (v. ad, 49 D.Lgs. 267t200C) o In caso dl decnwordinanza sindacail: tulle detta delibere di
organi politici e gli aW del Sindaco con modalft* (Integralmente
o per esfrazlone dl dan da riportare In tabella). coUolonl divine nell’ambito delle varie petti della sezione Amministrazione
Trasparente a seconda della materia flffaWdei contenuto.

o IL PRESENTE AUO VA PUBBLICATO:

D per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

0 anche al tini dell’efficacia dell’Atto:

j) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento dl Incadqhl • dldgenzlali a
soggetti estranei alla pubblica ammInIstrazione, * di collaborazione o dl consuienm a
soggetti esterni a qualsiasi titolo peri quali è previsto un compenso, completi dl indicazione
del soqge UI pemettori. della regione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’alto e per la iiquldazione del relativi compensi.
sono cond&Joiff per l’acquisizione deil’effi’ada dell’ano e per la liquidazione dei stkdvi
compensL(ai sensi delI’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

k) CommL 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti dl concessione delle
sowenzionL contributi, sussidI ed ausIII finanziari alle imprese, e comunque di vantaqql
economici dl qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
artIcolo 12 della legge n. 241 del 1990, di Importo superiate a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione al sensi del presente edicola casduilsee condizione legule di effida dei
pmnedimend che &spongaao concessioni e arm’bu4oni & importa complessivo supadose a

mille euro nel cono dell’anno solare al medesimo beneffdado; ( (al sensi dail’aft 28,
comml 2 e 3 dei D.Lgs. 3312013);

i) In ridmento agli atti reiativl ad ùro degli lncadcht disclpUnali dal D.Lgs. n. 3912013 è
prevista ia pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’Incaricato: Comma 1. All’atto del
con(edmento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza dl
una delle cause di inconfedbiluta’ dl cui al presente deceto. (...). Comma 4. La dichiarazione
dica! al comma le’ condizionepesl’acqzzisidone dell’efficacia ddll’lncadce.” (al sensi dell’art.
20, commi i e 4 dei D.Lgs. 3912013)

m) La pubblicità deglI atti dl gli atti di governo del terniodo, quali, fra gli altri, piani
territoriali, piani dl coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti
stessi (al sensi dell’anJ9, comma 3 del Dlgs. 33/202)

Il D7Ø$.Q!faIone
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislativo nonché ai sensi
deli’art 32 della L. n. 6912009 (“attl e provvedimenti amminlstnffvl’)

IL PRESENTE AflO VA PUBBUCATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDAflO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAll PERSONALI” (DLgs 19612003) E DElLE Llnee guida inmateria dl trattamento dl dall personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.DBJBERAZONE DEL GARANTE N. 243 dal 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.62014).

Il

CI(I) IL PRESENTE AnO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(i) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Deilbere dl Giunta e
dl Consiglio, anche se trattasi di delibero recanti un “moro atto di indIrizzo” Cv. ad. 49
D.Lgs. 267/2000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette deilbere di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amminletratM”.

(2) RelatIvamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo In caso dl determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedimontaie ma
solo civiiistlca (atti adottati col poteri dei privato datore di lavoro) come chiarito daii’art.
5, comma 2 dei D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organlnativi dl cui
all’articolo 2, comma 1, le dtrminazioni per l’orqaninazlone degli uffici e le misure inerenti ella
gestione del rapporti dl lavoro sono assunte In via esclusiva dagli organi proposti alla gestione
con la capadta’ e I poteri del privato datore dl lavoro, falli saM la sola informazione al sindacati
per le determinazioni relative all’organlnazlone degli uffici owem, limitatamente alle mIsure
riguardanti I rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nel contrattI dl cui all’ articolo 9.
Rientrano, In particolare, nell’esercizio del poteri dldgenziall le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opporiunita, nonche’ la direzione, l’organinazione
del lavoro nell’ambito degli ufflcl’
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