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OGGETTO: Attribuzione incarico di posizione organizzativa denominata Sistema Informativo.
             Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 532 del 7.5.2019

IL DIRIGENTE

Visto l’atto del Sindaco n. 24 del 14.2.2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di 
dirigente della Direzione “Programmazione e controllo – Sistemi Informativi – Servizi Demografici” a 
decorrere dal 1.3.2019;

Visti:
- Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  14  del  14.02.2019  ad  oggetto  “Area  delle  posizioni 

organizzative – Atto di indirizzo”;
- Atto Direzione-01 n. 293 del 18.03.2019 ad oggetto “Disposizioni organizzative di attuazione della 

deliberazione di GC n. 14/2019 ad oggetto “Area delle posizioni organizzative – Atto di indirizzo”;
- Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  52  del  11.04.2019  ad  oggetto  “Area  delle  posizioni 

organizzative – Attribuzioni risorse”
- Nota  del  Segretario  Generale  prot.  37931  del  12.04.2019  ad  oggetto  “Area  delle  posizioni 

organizzative - Adempimenti”

Considerato che con determinazione n. 532 del 7.5.2019:
-dopo aver preso visione delle istanze e dei curricula dei candidati ammessi si dava atto della valutazione
 

Candidato Valutazione
Chesi Franco 100
Lelli Gabriele 95
Guerrini Nicola 90
Panico Grazio 90
Geri Patrizio 90
Martini Massimo 85

-in base all’esito della selezione, si  stabiliva di attribuire l’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa denominata Sistema Informativo:
-a Franco Chesi per il periodo 20.5.2019 – 31.8.2019
-a Gabriele Lelli per il periodo 1.9.2019 – 31.8.2022;
precisando che l’attribuzione di detto incarico a Franco Chesi fino al 31.8.2019 deriva dal fatto che in 
tale data il dipendente andrà in pensione ed è giustificata dalla volontà del sottoscritto di riconoscere 
allo stesso la responsabilità gestionale dei progetti strategici del PEG 2019- Area Sistema Informativo 
che il dipendente sta seguendo e seguirà fino al suo pensionamento;

Vista la nota prot. 52671  del 17.5.2019 del Segretario Generale che afferma quanto segue:
“Con  riferimento  alla  determinazione  Direzione-05  /  532  del  07/05/2019,  si  precisa  che,  ferma  
restando il conferimento al dott. Franco Chesi, per l’attribuzione successiva al pensionamento dello  
stesso sarà necessario effettuare una autonoma selezione.
Non è infatti previsto che le selezioni per incarichi di posizione organizzativa possano dar luogo ad una  
graduatoria cosa che si realizzerebbe, nei fatti, con un’attribuzione in sequenza proiettata nel futuro.  
Inoltre, è comunque opportuno valutare la situazione delle professionalità esistente al momento del  
conferimento dell’incarico”

Ritenuto, pertanto, di correggere la determinazione dirigenziale n. 532 del 7.5.2019 sulla base delle 
indicazioni del Segretario Generale;



DETERMINA

Di modificare la parte dispositiva della determinazione dirigenziale n. 532 del 7.5.2019 come 
segue:

1. di attribuire, a seguito dell’esito della selezione di cui in premessa a Franco Chesi l’incarico di  
responsabilità della posizione organizzativa Sistema Informativo  di cui all’Allegato “A”, parte  
integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dal 20.5.2019 e fino al 31.8.2019

2. per l’attribuzione successiva al pensionamento del Dr. Chesi Franco verrà effettuata una nuova  
selezione in  quanto  è  opportuno  valutare  la  situazione  delle  professionalità  esistente  al  
momento del conferimento dell’incarico;

3. di dare atto che la  spesa derivante dal  presente atto risulta già prevista ed impegnata ai  
pertinenti capitoli di bilancio;

4. di partecipare copia  del  presente atto a Franco  Chesi,  ai  candidati  alla  P.O.,  al  Segretario  
Generale, al Dirigente della Direzione Personale;

5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio ed in attuazione degli obblighi di trasparenza di  
cui al D.lgs.33/2013 e ss.mm.

IL DIRIGENTE
Dr. Luigi Paoli
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