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OGGETTO PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA 
DIREZIONE 03.

   

Uffici Partecipati
Economato Provveditorato Autoparco DIREZIONE-12 Gare e contratti - Organizzazione e 

personale - Servizi istituzionali - Consiglio comunale
Partecipazioni SEGRETARIO GENERALE
Ragioneria



 IL DIRIGENTE

Premesso che presso questa Direzione sono in essere i seguenti incarichi di posizione organizzativa che 
giungeranno a scadenza il prossimo 19.05.2022:

Denominazione Tipologia Atto di incarico
Ufficio Contabilità generale e fiscale Gestionale Determina 599 del 17.05.2019
Ufficio Partecipazioni Professionale Determina 601 del 17.05.2019
Ufficio Economato-Provveditorato-Autoparco Gestionale Determina 253 del 21.02.2022

Visto:
- il Provvedimento del Segretario Generale n. 597 del 12.04.2022 recante disposizioni in merito agli 

incarichi di posizione organizzativa;
- la propria nota prot. n. 47023 del 28.04.2022 con la quale sono state trasmesse al Segretario Generale 

le proposte relative agli incarichi di posizione organizzativa;
- la nota prot. n. 52066 del 09.05.2022 del Segretario Generale nella quale si ricorda che, nelle more 

dei rinnovi o delle nuove attribuzioni degli incarichi di posizione organizzativa, è possibile 
procedere alla proroga degli incarichi in essere onde evitare discontinuità nella gestione, e che, per 
esigenze operative, gli atti di proroga devono essere trasmessi entro il 12.05.2022;

Considerato che:
- alla data odierna non sono state adottate misure organizzative che consentano al sottoscritto 

Dirigente di procedere al rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa esistenti o 
all’attribuzione di nuovi;

- risulta necessario assicurare la continuità dell’attività amministrativa e, allo scopo, procedere alla 
proroga degli incarichi in essere;

Visto:
- l’art. 97 della Costituzione;
- il 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 ai 
responsabili delle posizioni organizzative 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 o, se precedenti, fino ai rinnovi o alle nuove attribuzioni degli 
incarichi di posizione organizzativa, i seguenti incarichi:

Denominazione P.O. Responsabile P.O.
Ufficio Contabilità generale e fiscale Rag. Sandra Rosati
Ufficio Partecipazioni Dott. Alessandro Benassi
Ufficio Economato-Provveditorato-Autoparco Dott.ssa Eleonora Bottai

2. di dare atto che la proroga di cui al punto precedente ha luogo fermo restando quanto previsto dal 
Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale;

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

4. di partecipare il presente atto ai suddetti responsabili di posizione organizzativa;



5. di trasmettere il presente atto al Segretario Generale e alla Direzione 12 “Gare e contratti - 
Organizzazione e personale – Servizi istituzionali - Consiglio comunale”, per quanto di competenza;

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

       IL DIRIGENTE
   Dott. Claudio Sassetti
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