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OGGETTO: CONFERIMENTO DAL 1 GIUGNO 2021 E FINO AL 31 
MAGGIO 2024 DELLA FUNZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI 
CUI ALL’ART. 14, CCNL 21 MAGGIO 2018 ALLA DIPENDENTE MARTA 
ALICE DEL DOSSO (CATEGORIA PROFESSIONALE D, D3) CON LA 
QUALIFICA DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l’art. 50 del TU. 18/08/2000 n. 267;  

 il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 recante: ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 

 il D.Lgs. 27 ottobre 2019 n. 150 e gli art. 13, 14, 17 e 18 del CCNL 21.05.2018 recanti le 

disposizioni sulle Posizioni organizzative; 

 l'art. 14 del summenzionato Contratto, in particolare, prevede che “gli incarichi relativi all'area 

delle posizioni organizzative sono conferite dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 

tre anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti con atto sottoscritto e 

motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 con Decreto Presidenziale n 3/2018 è stata conferita  a decorrere dal 1° giugno 2018 e fino al 31 

maggio 2021 la funzione di posizione organizzativa di cui all’articolo 14, CCNL del 21 maggio 

2018, alla dipendente Marta Alice Del Dosso (categoria professionale D, posizione economica D2) 

con la qualifica di funzionario amministrativo, è stata fissata la retribuzione di posizione di cui 

all’articolo 15 del CCNL del 21 maggio 2018, a decorrere dal 1 giugno 2018 e fino al 31 maggio 

2021 nella misura annua lorda di € 16.000,00 oltre alla retribuzione di risultato nella misura del 

20% della retribuzione di posizione, da corrispondere sulla base delle risultanze della valutazione 

delle prestazioni e dei risultati raggiunti; 

 che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 11 luglio 2018, avente ad 

oggetto: “Presa d’atto nomina di responsabile protezione dati (Data Protection Officer - DPO) alla 

dipendente Marta Alice Del Dosso – provvedimenti conseguenti” si è preso atto a far data del 24 

maggio 2018 della nomina della dipendente Marta Alice Del Dosso quale “Data Protection 

Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali, e dell’avvenuta comunicazione al 

garante della Privacy; 

 

CONFERMATA dal CDA la volontà di rinnovare alla dipendente Marta Alice Del Dosso (categoria 

professionale D 3) con la qualifica di funzionario amministrativo, il conferimento dell’incarico di cui sopra 

per anni tre (dal 1 giugno 2021 fino al 31 maggio 2024;  

 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2018; 

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Agenzia n. 13/2020; 

VISTI:  

- il Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente del Agenzia per il trasporto pubblico 

del Bacino di Sondrio del 16 dicembre 2020, protocollo nr. 2574/2020, per come validato dal 

Revisore dei Conti di Agenzia per la parte economica con parere prot. 2573/2020; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 13 del 4 novembre 2020, esecutiva ai sensi 

di legge, con cui è stata deliberata la costituzione iniziale del fondo risorse decentrate 

dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico del Bacino di Sondrio; 

- la propria Determinazione nr. 71 del 23 novembre 2020, con cui è stato costituito il fondo delle 

risorse 

decentrate anno 2020 secondo le nuove disposizioni contrattuali; 

- l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 22, c.2 dello Statuto, che prescrive la pubblicazione di tutti gli atti dell’Agenzia; 

 

TENUTO CONTO del Bilancio 2021 di Agenzia approvato con Deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 30 

dicembre 2020;  

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 



DETERMINA 

 

1. di conferire, a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino al 31 maggio 2024, la funzione di posizione 

organizzativa di cui all’articolo 14, CCNL del 21 maggio 2018, alla dipendente Marta Alice Del 

Dosso (categoria professionale D, D3) con la qualifica di funzionario amministrativo;  

2. di fissare la retribuzione di posizione di cui all’articolo 15 del CCNL del 21 maggio 2018, a 

decorrere dal 1° giugno 2021 e fino al 31 maggio 2024, nella misura annua lorda di € 16.000,00; 

3. di fissare la retribuzione di risultato nella misura del 20% della retribuzione di posizione, da 

corrispondere sulla base delle risultanze della valutazione positiva delle prestazioni e dei risultati 

raggiunti; 

4. di dare atto che l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza naturale del termine 

sopracitato per: 

- grave o reiterato inadempimento rispetto gli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni 

attribuite; 

- grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare 

inequivocabilmente Io svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati; 

- intervenuti mutamenti organizzativi. 

5. di trasmettere il presente atto all’ufficio personale di Agenzia per i provvedimenti conseguenti; 

6. di pubblicare il presente atto all’Albo online dell’Agenzia, oltre che nella sezione “Trasparenza”. 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 


