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OGGETTO: DIREZIONE “GARE E CONTRATTI - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE – SERVIZI 
ISTIUZIONALI –CONSIGLIO COMUNALE”: PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA

IL DIRIGENTE

Visti:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2019 ad oggetto “Adozione della nuova 

macrostruttura dell’Ente”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 14.11.2019 ad oggetto “Modifiche alla macrostruttura 

dell’Ente – aggiornamento organigramma e funzionigramma”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 29.10.2020 ad oggetto “Modifiche alla macrostruttura 

dell’Ente – aggiornamento organigramma e funzionigramma” 
 la deliberazione della Giunta Comunale n.  251 del 11.11.2021 ad oggetto: “Modifica alla macrostruttura 

dell’Ente – aggiornamento organigramma e funzionigramma”,
 la deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2022 ad oggetto: “Modifiche alla macrostruttura 

dell’Ente – aggiornamento organigramma e funzionigramma” 
 la deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 03.02.2022 ad oggetto: “Integrazione alle modifiche alla 

macrostruttura dell’Ente – aggiornamento organigramma e funzionigramma”;
 
Richiamate:
 le determinazioni dirigenziali con le quali a decorrere dal 20/05/2019 fino al 19/05/2022 si attribuivano i 

seguenti incarichi di posizione organizzativa:
 determinazione Direzione-12 n. 593 del 17.05.2019 - P.O. denominata “Personale Giuridico” assegnata 

a TOMARELLI Antonella;
 determinazione Direzione-12 n. 594 del 17.05.2019 - P.O. denominata “Personale Economico” 

assegnata a LUGLI Sonia;
 determinazione Direzione-12 n. 595 del 17.05.2019 - P.O. denominata “Supporto Giuridico – Gare e 

Contratti” assegnata a MASINI Alessia;
 la determinazione dirigenziale Direzione-12 n. 1396 del 20.11.2019 con cui si confermavano tutti gli 

incarichi di posizione organizzativa sopra richiamati fino alla loro scadenza triennale e, comunque, fino 
alla scadenza dell’incarico dirigenziale

Richiamate, altresì:
 la determinazione dirigenziale Direzione-12 n. 503 del 09/06/2020 con la quale sono stati confermati, fino 

al 19/05/2022 e comunque fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale del sottoscritto i seguenti incarichi di 
posizione organizzativa:

 P.O. denominata “Personale Giuridico” assegnata a TOMARELLI Antonella con determinazione 
Direzione-12 n. 593 del 17.05.2019 e confermata con atto n. 1396/2019;

 P.O. denominata “Personale Economico” assegnata a LUGLI Sonia con determinazione Direzione-12 n. 
594 del 17.05.2019 e confermata con atto n. 1396/2019;

 P.O. denominata “Supporto Giuridico Gare e Contratti” assegnata a MASINI Alessia con 
determinazione Direzione-12 n. 595 del 17.05.2019 e confermata con atto n. 1396/2019;

 la determinazione Direzione-12 n. 1333 del 03.11.2020 con la quale sono stati confermati, fino al 
19/05/2022 e comunque fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale del sottoscritto i seguenti incarichi di 
posizione organizzativa:

 P.O. denominata “Personale Giuridico” assegnata a TOMARELLI Antonella con determinazione 
Direzione-12 n. 593 del 17.05.2019 e confermata con atto n. 1396/2019;

 P.O. denominata “Personale Economico” assegnata a LUGLI Sonia con determinazione Direzione-12 n. 
594 del 17.05.2019 e confermata con atto n. 1396/2019;

 P.O. denominata “Supporto Giuridico Gare e Contratti” assegnata a MASINI Alessia con 
determinazione Direzione-12 n. 595 del 17.05.2019 e confermata con atto n. 1396/2019, precisando 
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che detta conferma ha valore per le funzioni afferenti le “Gare e Contratti”;  mentre la conferma per le 
funzioni afferenti il “Supporto Giuridico” è stata attribuita dal Dirigente della Direzione “Sociale – 
Disabilità – URP- Politiche della Casa – Supporto Giuridico – Consiglio Comunale” con atto Direzione-
13 n. 1316 del 02.11.2020;

Preso atto dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 75 del 31/03/2022 con il quale veniva espresso il 
seguente indirizzo:

- di considerare favorevolmente la possibilità di indire nuove selezioni interne da parte dei dirigenti 
per l’attribuzione delle posizioni organizzative (per gli incarichi in scadenza nel mese di maggio 
2022) rimettendo ai dirigenti la valutazione in relazione all’eventuale rinnovo degli attuali 
incarichi ai dipendenti 

- di dare atto che nelle more dell’attribuzione delle nuove posizioni organizzative, i dirigenti 
provvederanno a garantire la continuità delle attività amministrative

- di dare mandato al segretario generale, anche alla luce dell’art. 29, comma 2, lett. a) del vigente 
regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale approvato con deliberazione GC 205/2012 di 
provvedere agli atti consequenziali derivanti dal presente indirizzo 

Vista la determina del segretario Generale n.597 del 12/04/2022 con la quale:
 si richiede ai dirigenti di elaborare le proposte di posizioni organizzative per il conferimento di nuovi 

incarichi o in alternativa la valutazione di procedere all’eventuale rinnovo
 si dispone che, in caso di rinnovi ancora pendenti i dirigenti valuteranno la possibilità di proroga degli 

incarichi stessi fino al termine delle stesse assegnazioni; 

Preso atto della nota, prot. 52066 del 09/05/2022, con la quale il segretario generale, tenuto conto della 
propria determina n. 597/2022, nelle more dei rinnovi o delle nuove attribuzioni delle posizioni organizzative, 
fa presente  ai dirigenti la possibilità di procedere alla proroga degli stessi incarichi di posizione organizzativa 
fino al termine delle assegnazioni medesime, onde evitare discontinuità nella gestione delle attività di 
competenza;

Acquisita la dichiarazione, da parte del responsabile del procedimento, di non trovarsi, con riferimento all’assetto 
di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della 
trasparenza e del codice di comportamento;

Attestato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Ritenuto, pertanto, necessario:
 Di prorogare gli attuali incarichi di posizione organizzativa sotto riportati , nelle more dei rinnovi o delle 

nuove attribuzioni delle posizioni organizzative fino al termine delle assegnazioni medesime, onde 
evitare discontinuità nella gestione delle attività di competenza:

 P.O. denominata “Personale Giuridico” assegnata a TOMARELLI Antonella con determinazione 
Direzione-12 n. 593 del 17.05.2019, confermata con atto n. 1396/2019, atto n. 503 del 09/06/2020 e 
atto n. 1333 del 03/11/2020;

 P.O. denominata “Personale Economico” assegnata a LUGLI Sonia con determinazione Direzione-
12 n. 594 del 17.05.2019, confermata con atto n. 1396/2019, atto n. 503 del 09/06/2020 e atto n. 
1333 del 03/11/2020;

 P.O. denominata “Supporto Giuridico Gare e Contratti” assegnata a MASINI Alessia con 
determinazione Direzione-12 n. 595 del 17.05.2019, confermata con atto n. 1396/2019, atto n. 503 
del 09/06/2020 e atto n. 1333 del 03/11/2020 (quest’ultimo solo per le funzioni afferenti “Gare e 
Contratti”), precisando che detta proroga ha valore per le funzioni afferenti le “Gare e Contratti”;  
mentre la proroga per le funzioni afferenti il “Supporto Giuridico” sarà attribuita dal Dirigente della 
Direzione “Sociale – Disabilità – URP- Politiche della Casa – Supporto Giuridico – Consiglio Comunale”, 
a conferma dell’atto Direzione-13 n. 1316 del 02.11.2020;
 Di confermare la retribuzione di posizione e di risultato prevista nell’atto di conferimento;
 Di dare atto che le risorse finanziare per la retribuzione delle citate posizioni organizzative risultano 

già previste ed impegnate nei pertinenti capitoli di bilancio



Visti:
 il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
 il Regolamento sull’assetto organizzativo e gestionale, approvato con deliberazione GC n. 205/2012, in 

particolare, gli artt. 24, 26 e 36 relativi agli incarichi di posizione organizzativa;
 l’atto del Sindaco n. 12 del 04.02.2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente 

della Direzione “Gare e Contratti - Organizzazione e Personale – Servizi Istituzionali - Consiglio Comunale” 
a decorrere dal 04.02.2022 alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri 
provvedimenti di riorganizzazione;

DISPONE

1. Di prorogare gli attuali incarichi di posizione organizzativa sotto riportati , nelle more dei rinnovi o delle 
nuove attribuzioni delle posizioni organizzative fino al termine delle assegnazioni medesime, onde evitare 
discontinuità nella gestione delle attività di competenza:

 P.O. denominata “Personale Giuridico” assegnata a TOMARELLI Antonella con determinazione 
Direzione-12 n. 593 del 17.05.2019 e confermata con atto n. 1396/2019 e atto n. 503 del 09/06/2020 
e atto n. 1333 del 03/11/2020;

 P.O. denominata “Personale Economico” assegnata a LUGLI Sonia con determinazione Direzione-
12 n. 594 del 17.05.2019 e confermata con atto n. 1396/2019 e atto n. 503 del 09/06/2020 e atto n. 
1333 del 03/11/2020;

 P.O. denominata “Supporto Giuridico Gare e Contratti” assegnata a MASINI Alessia con 
determinazione Direzione-12 n. 595 del 17.05.2019, confermata con atto n. 1396/2019, atto n. 503 
del 09/06/2020 e atto n. 1333 del 03/11/2020 (quest’ultimo solo per le funzioni afferenti “Gare e 
Contratti”), precisando che detta proroga ha valore per le funzioni afferenti le “Gare e Contratti”;  
mentre la proroga per le funzioni afferenti il “Supporto Giuridico” sarà attribuita dal Dirigente della 
Direzione “Sociale – Disabilità – URP- Politiche della Casa – Supporto Giuridico – Consiglio Comunale”, 
a conferma dell’atto Direzione-13 n. 1316 del 02.11.2020;

2. Di confermare la retribuzione di posizione e di risultato prevista nell’atto di conferimento;

3. Di dare atto che le risorse finanziare per la retribuzione delle citate posizioni organizzative risultano 
già previste ed impegnate nei pertinenti capitoli di bilancio;

4. 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.

5. Di trasmettere copia del presente atto:

per gli adempimenti di competenza:
- Alla UO Programmazione e controllo;
- All’ Ufficio Gestione Documentale

Per conoscenza:
- Ai dipendenti interessati
- Al Segretario Generale
- Al Sindaco
- Al Capo di Gabinetto
- All’Assessore al Personale

     IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Balducci
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