
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 173 DEL 28.06.2019

OGGETTO: ASSEGNMIONE E REVISIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
PERIODO 2019-2021

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barb0, 39 - 36034 MALO (Vt) - Tet e Fax 044StSB04tl

Codice Fiscale 83001 130240 - P.tVA 005996802456

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.

I LU G 2019



RICHIAMATE le determinazioni no 161 del291612011,580 del3lll2l20l2 e232 del28ll0l20l5
con cui sono stati rivisti gli incarichi di posizioni organizzative a seguito dei cambiamenti intervenuti
nell'organizzazione;

PRESO ATTO delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.23 e n.24 del l2ll2l20l8
aventi ad oggetto rispettivamente "Approvazione regolamento per la disciplina delle posizioni
organizzative ed incarichi" e "Revisione posizioni organizzative";

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 2412018 d stato incaricato il Direttore a definire la
graduazione delle posizioni orgaruzzative istituite presso I'Ente, sulla base dei criteri contenuti nel

nuovo regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative ed incarichi;

PRESO ATTO che il Direttore ha prorveduto a formulare la graduazione delle posizioni

organizzative come da schede in allegato previste dal regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 0510612019 avente ad

oggetto "Approvazione convenzione per la gestione delle funzioni di direzione" in cui d stata

verificata la fattibilita di tale convenzionamento, anche a seguito della successiva necessaria

riorganizzazione dei compiti affidati ai funzionari intemi e del risparmio economico derivante dal

riparto della spesa per la figura del direttore;

RITENUTO, pertanto, necessario assegnare come segue gli incarichi di posizione orgarizzativa per il
periodo dal 1" agosto 2019 al 3l dicembre 2021 in conseguenza delle intervenute modifiche
funzionali ed or ganizzative :

Nominativo Profilo Incarico
Retrib. posiz.

annua

Alampi Antonella Funzionario
Amministrativo

Area Servizi Economali -
Responsabilitd del coordinamento del
Servizio Manutenzione, la supervisione
su tutti i servizi esternalizzati
(ristorazione, cucinette di reparto,
lavanderia), nonch6 la funzione di RSPP

8.000,00 €

Covolo Paola Funzionario
Amministrativo

Area Affari Generali -

Responsabilitd del coordinamento dei
Servizi, supervisione delle funzioni
amministrative e sanitarie

16.000,00 €

CONSIDERATO che con il3ll}8l2}19 l'attuale Coordinatrice dei nuclei RSA ed URT cesseri il
proprio servizio a seguito di collocamento in quiescenza afar datadal0ll0l12020;

TENUTO CONTO che a far data dal0ll09l2019 prenderh servizio la sig.ra Marie Claire Mbuye a

cui viene assegnata la funzione di Coordinatrice;

RITENUTO, in vintr delle funzioni assegnate come da scheda in allegato, di assegnare alla medesima

la posizione organizzativa come di seguito indicato per il periodo dal AU0912019 al 3111212021:

Marie Claire Mbuve Coordinatrice Area dei nuclei di degenza a
residenzialitir fissa: alla P.O., d assegnata

la responsabilitd del coordinamento del
personale infermieristico e del personale

addetto all'assistenza. Coordinamento
educatrici

8.000,00 €

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl)



RITENUTO di modificare, pertanto, l'assegnazione dei nuclei di degenza alla Coordinatrice si,g.
Filippi Roberta come di seguito indicato:

PRESO ATTO che con il 0110812019 cessa, pertanto, l'erogazione dell'indennitd di responsabilitd
delle due figure amministrative in virtir dell'assunzione delle posizioni organizzative di cui ai comrrri
precedenti;

CONSIDERATO che con nota no 2208 del 2711212018 il sig. Andrea Battistin d stato nominar.o
referente dell'attivitd ambulatoriale riabilitativa;

CONSIDERATO che lo stesso sta svolgendo la funzione di coordinamento dell'attivitd progettuale
attivata con l'Azienda Ulss 7 e dell'attivitd progettuale con la Fondazione Cariverona;

CONSIDERATO che l'Ente sta investendo nella riabilitazione privata e che pertanto il sig. Andrr:a
Battistin sta coordinando i rapporti con le strutture esterne all'Ente finalizzati all'implementazione li
tale attivitd;

RITENUTO, pertanto, di assegnare al Sig. Andrea Battistin l'indennitd di responsabiliti pari a €
2.500,00 annui a far data dal il lA8D0l9;

VERIFICATO che le modifiche di cui ai commi precedenti trovano capienza nel limite stabili.o
dall'art. 23, comma2, del D.lgs n. 7512017;

DATO ATTO che I'art. 15 comma 4 del CCN L 21.5.2018 stabilisc::
"4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per I'erogazione annuale della retribuzione Ii
risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota nr,n
inferiore al l5Yo delle risorse complessivamente frnalizzate alla erogazione della retribuzione li
posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento."

In virti delle funzioni al medesimo attribuite a' sensi di legge e di Statuto

DETERMINA

1. di attribuire, per il periodo dal 1o agosto 2019 al31 dicembre 2021, gli incarichi di posiziori
or ganizzative come sotto indicato :

Filippi Roberta Coordinatrice Area dei nuclei di cura e riabilitazione:
alla P.O. oltre alla responsabilitd del
coordinamento del personale
infermieristico e del personale addetto
all'assistenza d attribuita la gestione di
tutti i rapporti con I'Azienda Ulss in
ordine alla corretta gestione delle attuali
convenzioni in essere; vengono, inoltre,
attribuite le competenze in ordine al
coordinamento del personale addetto al
servizio di pulizia e lavanderia.

8.000,00 €

Casa dl Ricovero "Muzan" - Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vt)



Nominativo Profilo Incarico Retrib. posiz.
annua

Alampi Antonella Funzionario
Amministrativo

Area Servizi Economali -
ResponsabilitA del coordinamento del
Servizio Manutenzione, la supervisione
su tutti i servizi esternalizzati
(ristorazione, cucinette di reparto,
lavanderia). nonch6la funzione di RSPP

8.000,00 €

Covolo Paola Funzionario
Amministrativo

Area Affari Generali -
Responsabilitd del coordinamento dei
Servizi, supervisione delle funzioni
amministrative e sanitarie

16.000,00 €

2. di assegnare per il periodo dal 1o settembre 2019 al31 dicembre 202I la posizione orgarizzativa
come di seguito indicato, modificando le assegnazioni dei rispettivi nuclei di degenza tra le due

Coordinatrici come formulato nelle premesse che formano parte integrante del presente
prowedimento:

3. di assegnare al Sig. Andrea Battistin l'indennitd di responsabilitd
data dal 0110812019;

pari a € 2.500,00 annui a far

4. di dare atto che le modifiche di cui ai commi precedenti trovano capienza nel limite stabilito
dall'art. 23, comma2, del D.lgs n. 7512017;

5. di dare atto che la spesa necessaria, trova copertura all'interno della voce "spese del personale"

del bilancio per l'esercizio 2019 e per gli esercizi successivi.

IL
Dott.ssa

Marie Claire Mbuve Coordinatrice Area dei nuclei di degenza a

residenzialiti fissa: alla P.O., d assegnata

la responsabilitd del coordinamento del
personale infermieristico e del personale

addetto all'assistenza.

9.000,00 €

Filippi Roberta Coordinatrice Area dei nuclei di cura e riabilitazione:
alla P.O. oltre alla responsabilitd del
coordinamento del personale
infermieristico e del personale addetto
all'assistenza d attribuita la gestione di
tutti i rapporti con I'Azienda Ulss in
ordine alla corretta gestione delle attuali
convenzioni in essere; vengono, inoltre,
attribuite le competenze in ordine al
coordinamento del personale addetto al
servizio di pulizia e lavanderia.

8.000,00 €

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbd, 39 - 36034 MALO (Vl)


