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PRESIDENZA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DELL’8 GIUGNO 2005
DELIBERA N.26

OGGETTO: Funzioni di posizione Dirigenziale di secondo livello.

Il Consiglio di Amministrazione,

 visto il D.P.R. 29 maggio 2003, relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals;
 visto il D.P.R. 24 novembre 2003 n. 357, recante il “Regolamento concernente norme
per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in attuazione dell’art. 43, comma
1, lettera c) della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n° 289;
 visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Enpals;
 visto il decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 visto l’art. 42 del CCNL del personale dirigente quadriennio 94/97, stipulato in data
11.10.1996;
 visto il CCNL stipulato in data 10.7.1997, relativo al biennio economico 1996/97;
 visto il CCNL quadriennio 1998/2001, relativo al personale Dirigente dell’Area 1,
sottoscritto in data 5 aprile 2001, come integrato dal CCNL biennio economico
2000/2001, approvato anch’esso in data 5 aprile 2001;
 visto, in particolare, l’art. 4, del CCNL per il secondo biennio economico 2000 – 2001
del personale dirigente del comparto Dirigenza area 1, sottoscritto in data 5 aprile
2001;
 vista la relazione del Direttore Generale;
 all’unanimità

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

DELIBERA

l’individuazione e la graduazione per fasce delle funzioni dirigenziali per il personale
dirigente dell’Ente, che di seguito si riportano:
FASCIA A)
1) Responsabilità di struttura complessa centrale, connotata da funzioni di
coordinamento, con governo delle problematiche nazionali di indirizzo conseguenti
all’evoluzione del contesto normativo ed ordinamentale di riferimento.
FASCIA B)
1) Responsabilità di direzione periferica di sede interregionale connotata con funzioni
manageriali di organizzazione ed indirizzo dei processi operativi delle altre sedi
territoriali di competenza;
2) Responsabilità di direzione centrale con funzioni manageriali di organizzazione ed
indirizzo a livello nazionale.
FASCIA C)
1) Responsabilità di direzione periferica di sede compartimentale ordinaria. Ruolo ad
esaurimento.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20/03/1975, n. 70.
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