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OGGETTO
CONFERMA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO 
DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 75/2022 E DEL PROVVEDIMENTO DEL 
SEGRETARIO GENERALE DIREZIONE-01 N. 597/2022.

   

Uffici Partecipati
SEGRETARIO GENERALE MASINI ALESSIA
ASSESSORE MUNNO MARIANI MANUELA
VICE SINDACO PO D53
ASSESSORE POLI PO-ASI2
ASSESSORE BONANNO PO-CASA



 IL DIRIGENTE

Visti:
 la deliberazione di C. C. n. 72 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2022-2024 e relativi allegati;
 la deliberazione di G.C. n. 335 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 

finanziario 2022-2024;
 la deliberazione di C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-2024;
 la decisione del Sindaco n. 14 del 04.02.2022, con la quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico 

di responsabilità dirigenziale della Direzione Sociale-Disabilità-Politiche Della Casa-URP Servizi 
Demografici-Supporto Giuridico-Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro e sino alla scadenza del 
mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;

Rilevato che nell’ambito della Direzione scrivente risultano attribuiti i seguenti incarichi di posizione 
organizzativa: 

 P.O. “Ufficio Politiche abitative e Supporto LODE” conferito con determinazione n. 611 del 
17.05.2019 alla D.ssa Elisabetta Suligoj, confermato con atto n. 1408 del 22.11.2019, 1316 del 
2.11.2020, n. 20 del 9.01.2021;

 PO “URP – Sociale – Segreteria” conferito con determinazione n. 614 del 17.05.2019 – al dott. 
Massimiliano Bacchiet, confermato con atto n. 1408 del 22.11.2019, 1316 del 2.11.2020, n. 20 del 
9.01.2021;

 PO “Supporto giuridico – Gare e contratti”, conferita alla Dott.ssa Alessia Masini con 
determinazione Direzione-12/545 del 17.05.2019, confermata con atto di questa Direzione n. 1316 
del 2.11.2020, n. 20 del 9.01.2021, con esclusivo riferimento alle funzioni relative al “Supporto 
Giuridico”, a seguito della modifica della macrostruttura dell’ente, che ha trasferito dette funzioni a 
questa Direzione

 PO “Servizio Prevenzione e Protezione” conferito con determinazione n. 547 del 09.05.2019 – alla 
D.ssa Manuela Mariani, confermato con atto n. 170 del 7.02.2021;

 P.O. “Anagrafe, Stato Civile, Statistica, Elettorale e Leva militare” conferito con determinazione n. 
1253 del 22.09.2021 alla D.ssa Barbara Dainelli e confermato con atto n. 170 del 7.02.2021;

Richiamati
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2022 avente ad oggetto “Area delle posizioni 

organizzative – Atto di indirizzo” che, preso atto di quanto stabilito ai sensi dell’art. 14, c.1 del 
CCNL del 21/05/2018 “gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai 
dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni. ….e possono essere rinnovati con le 
medesime formalità”, per l’attribuzione dei nuovi incarichi di posizione organizzativa individua la 
possibilità di indire nuove selezioni interne, o in alternativa il rinnovo degli incarichi già conferiti, e 
dà mandato al Segretario Generale di provvedere agli atti consequenziali;

 il provvedimento del Segretario Generale n. 597/2022 “Disposizioni organizzative di attuazione 
della deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 31.03.2022 ad oggetto ‘Area delle posizioni 
organizzative -Atto di indirizzo”, con la quale, nel richiedere ai dirigenti l’elaborazione delle 
proposte di posizione organizzativa per il conferimento dei nuovi incarichi, si specificava, tra l’altro, 
che qualora le procedure di assegnazione di nuove posizioni organizzative o i rinnovi siano ancora 
pendenti, i dirigenti valuteranno la possibilità di una proroga degli incarichi sino al termine delle 
assegnazioni;

Considerato che, alla data odierna, la procedura di assegnazione (rinnovo o nuovo incarico) 
delineata dai suddetti provvedimenti non si è conclusa, non essendo ancora state confermate le 
risorse economiche da destinare agli incarichi;

Ritenuto, pertanto, di confermare i seguenti incarichi di posizione organizzativa, al solo fine di 
salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa e la funzionalità della struttura e senza 



pregiudizio di future revisioni degli stessi in considerazione delle risorse attribuite, come di seguito 
specificato;

Visti:
 il D.Lgs. 165/2001;
 l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
 l’art. 97 D.l.gs 267/2000 e l’art. 29 del Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale,
 approvato con deliberazione GC 205/2012;
 gli artt. 24 e 26 del suddetto Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale;
 il CCNL 21.05.2018 per il Comparto Funzioni Locali;

DISPONE

1. Di prorogare i seguenti incarichi, ai fini e per le motivazioni di cui in premessa, per quanto riguarda i 
contenuti, gli obiettivi e le risorse assegnate, dalle rispettive scadenze e fino al rinnovo dell’incarico 
in essere o al nuovo incarico:

 P.O. “Ufficio Politiche abitative e Supporto LODE” conferito con determinazione n. 611 del 
17.05.2019 alla D.ssa Elisabetta Suligoj, confermato con atto n. 1408 del 22.11.2019, 1316 
del 2.11.2020, n. 20 del 9.01.2021;

 PO “URP – Sociale – Segreteria” conferito con determinazione n. 614 del 17.05.2019 – al 
dott. Massimiliano Bacchiet, confermato con atto n. 1408 del 22.11.2019, 1316 del 
2.11.2020, n. 20 del 9.01.2021;

 PO “Supporto giuridico – Gare e contratti”, conferita alla Dott.ssa Alessia Masini con 
determinazione Direzione-12/545 del 17.05.2019, confermata con atto di questa Direzione n. 
1316 del 2.11.2020, n. 20 del 9.01.2021, con esclusivo riferimento alle funzioni relative al 
“Supporto Giuridico”, a seguito della modifica della macrostruttura dell’ente, che ha 
trasferito dette funzioni a questa Direzione;

 PO “Servizio Prevenzione e Protezione” conferito con determinazione n. 547 del 09.05.2019 
– alla D.ssa Manuela Mariani, confermato, da ultimo con atto n. 170 del 7.02.2021;

 P.O. “Anagrafe, Stato Civile, Statistica, Elettorale e Leva militare” conferito con 
determinazione n. 1253 del 22.09.2021 alla D.ssa Barbara Dainelli e confermato con atto n. 
170 del 7.02.2021;

2. Di riservarsi comunque l’adozione di ulteriori atti a seguito dell’evoluzione della normativa o della 
situazione organizzativa;

3. Di trasmettere copia del presente atto agli incaricati, al Segretario Generale, nonché agli Assessori 
alle Politiche abitative e Sociale, alla Disabilità, ai Servizi demografici, alla Sicurezza sul lavoro, 
alle Direzioni dell’ente.
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