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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A0200A/11/2014  

Data: 14 ottobre 2014  
Direzione: A0200A 

 
 
Modifica della declaratoria della posizione organizzativa di tipo C1 denominata “Esperto 
tecnico-giuridico in materia di Assistenza, servizi sociali e lavoro” (A0201A-C1-006) in 
“Esperto tecnico-giuridico in materia di Assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani, 
cultura e spettacolo, beni culturali, musei, biblioteche, istruzione, università, politiche dei 
giovani, sport e tempo libero, lavoro e formazione professionale” (A0201A-C1-006/1) già 
attribuita alla dipendente DI CRESCENZO Silvia 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di modificare la declaratoria della posizione di tipo C1 denominata “Esperto tecnico-giuridico in 
materia di Assistenza, servizi sociali e lavoro” (A0201A-C1-006) in “Esperto tecnico-giuridico in 
materia di Assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani, cultura e spettacolo, beni culturali, 
musei, biblioteche, istruzione, università, politiche dei giovani, sport e tempo libero, lavoro e 
formazione professionale” (A0201AC1-006/1) come da scheda descrittiva allegata alla presente per 
farne parte integrante (ALLEGATO A); 
2. di dare atto che il presente incarico, già attribuito alla dipendente Di Crescenzo Silvia non 
richiede presa servizio; 
3. di dare atto che il predetto incarico è sottoposto alle verifiche periodiche secondo tempi e 
modalità previsti dagli accordi sindacali intercorsi e può essere revocato per sopraggiunte esigenze 
organizzative o nei casi previsti dal contratto collettivo; 
4. di confermare che il trattamento economico per tale incarico, nonché l’eventuale retribuzione di 
risultato viene attribuita nelle misure previste dal protocollo d’intesa; 
5. di dare atto che la modifica decorrerà dalla data del 15/10/2014 e di fissare, per omogeneità con 
quanto previsto nella DUP 148/2013, che la scadenza del conferimento dell’incarico sia fissata il 30 
maggio 2017, che è rinnovabile e che non può eccedere l’attuale limite di permanenza in servizio; 
6. di dare atto che la modifica della posizione sopra individuata non altera in modo significativo il 
rapporto quali-quantitativo delle attuali posizioni e rientra nella capienza delle risorse assegnate alla 
Direzione; 
7. di trasmettere la presente determinazione ai competenti uffici per gli adempimenti amministrativi 
e contabili conseguenti. 

 
Il Direttore 

Silvia Bertini 
 


