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 OGGETTO: Proroga incarichi di posizione organizzativa della Direzione Servizi Educativi – 
Politiche Giovanili – Pari Opportunità – Partecipazione

LA DIRIGENTE

Tenuto conto che presso questa Direzione sono in essere i seguenti incarichi di posizione 
organizzativa:
-- PO Ufficio Servizi Educativi di cui all’atto D-09 n. 606 del 17.05.2019 (confermata con atto D-09 n. 
169 del 04.02.2022);
-- PO Ufficio Servizi Scolastici di cui all’atto D-09 n. 607 del 17.05.2019 (confermata con atto D-09 n. 
169 del 04.02.2022)

Visti i seguenti atti:
-- deliberazione GC n. 75/2022 la quale prevede la possibilità di indire nuove selezioni interne per 
l’attribuzione dei nuovi incarichi di posizione organizzativa, o in alternativa il rinnovo degli incarichi 
già conferiti, dando mandato al Segretario Generale di provvedere agli atti consequenziali;
-- il provvedimento del Segretario Generale n. 597/2022 con il quale si richiede ai dirigenti di 
formulare le proposte di posizione organizzativa per il conferimento/rinnovo degli incarichi, 
specificando tra l’altro che qualora le procedure di assegnazione degli incarichi siano ancora pendenti 
alla scadenza dei medesimi, i dirigenti possono valutare la possibilità di una proroga degli incarichi;

Tenuto conto che, sulla base di quanto richiesto dal citato atto n.597/2022, con nota Prot. n. 45731 del 
26.04.2022 la sottoscritta ha trasmesso al Segretario Generale le proposte per l’attribuzione degli 
incarichi di posizione organizzativa sopra citati;

Tenuto altresì conto di quanto previsto nella nota del Segretario Generale Prot. n. 52066 del 
09.05.2022 con la quale si stabilisce che, nelle more dei rinnovi o delle nuove attribuzioni degli 
incarichi di posizione organizzativa, è possibile procedere alla proroga degli incarichi in essere da 
comunicare all’Ufficio Personale entro il 12.5.2022;

Considerato che alla data odierna le procedure di assegnazione (rinnovo o nuovo incarico) delineate 
dai suddetti provvedimenti non risultano concluse;

Considerato altresì che risulta necessario assicurare la continuità dell’attività amministrativa e 
pertanto procedere alla proroga degli incarichi in essere;

Visto:
- l’art. 97 della Costituzione;
- l’art. 2, comma 1, l’art. 5, comma 2, e l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. 267/2000;
- il C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
- il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con Deliberazione della G.C. n. 

205 del 13.11.2012 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che le risorse finanziare occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato attribuita al 
responsabile della posizione organizzativa e per ogni relativo onere accessorio sono oggetto di 
impegno di spesa da parte della Direzione competente in materia di gestione del personale;

DETERMINA

1. Di prorogare fino al 30 giugno 2022, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento 
sull’assetto organizzativo e gestionale, e comunque fino al termine delle procedure previste dagli 
atti citati in premessa per il conferimento/rinnovo, i seguenti incarichi di posizione organizzativa:



Denominazione P.O. Tipologia Titolare P.O.
UFFICIO SERVI EDUCATIVI GESTIONALE Dr.ssa Maristella Berti
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI GESTIONALE Dr.ssa Barbara Ruggiero

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta già prevista ed impegnata nei 
pertinenti capitoli del bilancio.

3. Di partecipare il presente atto ai dipendenti incaricati.

4. Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale e alla Direzione Gare e contratti - 
Organizzazione e personale - Servizi istituzionali - Consiglio Comunale;

5. Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Laura Tanini
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