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OGGETTO
DIREZIONE 14 “PROGRAMMAZIONE LL.PP – EDILIZIA PUBBLICA – 
SPORT - ATTIVITÀ PRODUTTIVE”.  CONFERMA POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE DAL 20.05.2022 AL 20.05.2023.

   

Uffici Partecipati
MEINI ANTONELLA ASSESSORE PESCIATINI
BRUGIONI LAURA DIREZIONE-12 Gare e contratti - Organizzazione e 

personale - Servizi istituzionali - Consiglio comunale
ASSESSORE LATROFA SEGRETERIA SINDACO



 OGGETTO: Direzione 14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport - Attività 
Produttive”.  Conferma Posizioni Organizzative dal 20.05.2022 al 20.05.2023.

IL DIRIGENTE 

Considerato che con atto del Sindaco n. 108 del 20.11.2020 al sottoscritto è stato attribuito l’incarico Dirigenziale 
della Direzione-14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport - Attività Produttive”, con decorrenza dal 
20.11.2020;

Premesso che il sottoscritto dirigente ha conferito, a seguito di procedura selettiva dei candidati, le 
Posizioni Organizzative, di cui al provvedimento n. 539 del 8/05/2019 della D-14 “Programmazione 
LL.PP – Mobilità - Edilizia Pubblica” tra cui  P.O.  Responsabile Programmazione e Monitoraggio 
OO.PP. all’ing. Antonella Meini

Visto il provvedimento della Direzione 13 n. 639 del 23/05/2019  con cui veniva attribuito, a 
seguito dell’esito della selezione di cui in premessa, alla dott.ssa  Laura Brugioni l’incarico di 
responsabilità della posizione organizzativa “Commercio su aree pubbliche” con decorrenza dal 
20.5.2019 e fino al 20.5.2022, 

Considerato che gli incarichi di cui sopra sono stati attribuiti annualmente fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco e che, pertanto, necessitano di una espressa conferma annuale essendo legata 
al raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati alle P.O. stesse; 

Considerata la permanenza nella attuale Direzione D-14 di tutte le motivazioni, gli obiettivi e le 
condizioni che hanno condotto all’adozione dei suddetti incarichi di posizione organizzativa e, 
pertanto, visti i risultati gestionali si ritiene necessario confermare gli stessi per un anno a far data 
dal 20.05.2022 fino al 20.05.2023;

Ritenuto opportuno confermare gli incarichi suddetti alla Dott.ssa Laura Brugioni e all’Ing. 
Antonella Meini fino al 20.05.2023;

DISPONE

Viste le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) Di confermare l’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa dal 20.05.2022 fino al 
20.05.2023, a:
 Ing. Antonella Meini -  P.O.  Responsabile Programmazione e Monitoraggio OO.PP. 
 Dott.ssa Laura Brugioni – P.O. Commercio su aree pubbliche.

2) Di confermare la retribuzione di posizione e di risultato prevista negli atti citati di 
conferimento.

3) Di partecipare il presente Provvedimento alle Posizioni Organizzative Ing. Antonella Meini e 
dott.ssa Laura Brugioni.

4) Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici, 



all’Assessore al Commercio, al Segretario Generale, alla Direzioni D-12 Personale.
5) Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto 

dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 33/2013.
                                                                                                       IL DIRIGENTE

Arch. Marco Guerrazzi
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