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

IL DIRIGENTE 

Considerato che con atto del Sindaco n. 56 del 01.06.2022 al sottoscritto è stato attribuito 

l’incarico Dirigenziale della Direzione-14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport - 

Attività Produttive – Servizi Cimiteriali”;

Premesso che:
- con provvedimento n. 539 del 8/05/2019 della D-14 “Programmazione LL.PP – Mobilità - 

Edilizia Pubblica” il sottoscritto Dirigente ha conferito, a seguito di procedura selettiva dei 

candidati, le Posizioni Organizzative, tra cui P.O.  Responsabile Programmazione e 

Monitoraggio OO.PP. all’Ing. Antonella Meini;

- con provvedimento della Direzione 13 n. 639 del 23/05/2019 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;

VISTO:
- il Provvedimento del Segretario Generale n. 597 del 12.04.2022 recante disposizioni in 

merito agli incarichi di posizione organizzativa;

- la nota prot. n. 52066 del 09.05.2022 del Segretario Generale con la 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;

- la nota prot. n. 68402 del 15.06.2022 del Segretario Generale con la quale viene richiesto ai 

dirigenti, in relazione al budget attribuito con Deliberazione della G.C. n. 153 del 

09.06.2022 (ad oggetto “Area delle posizioni organizzative – Attribuzione risorse”), di 

procedere al conferimento dei nuovi incarichi di posizione organizzativa o al rinnovo degli 

stessi;

- la propria determinazione D-14 n. 807 del 13/05/2022 con cui si conferma 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.

- il provvedimento della Direzione D-06 n. 678 del 29/04/2022 con cui si conferma 

l’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa dal 20.05.2022 al 20.05.2023 al 

Geom. Riccardo Cini “Responsabile Manutenzione

Edifici Comunali e Gestione attività cimiteriali“(Determina D-06 del 07/05/2021 dal 

20.05.2020 al 20.05.2021);

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;

VISTI:
- 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;

Ritenuto opportuno rinnovare gli incarichi suddetti alla Dott.ssa Laura Brugioni e all’Ing. 

Antonella Meini e al Geom. Riccardo Cini fino al 20.05.2023;

DISPONE

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

1) Di confermare quanto stabilito con propria determinazione D-14 n. 807 del 13/05/2022, ossia 

rinnovare 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 rinnovare l’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa dal 20.05.2022 fino al 

20.05.2023 al Geom. Riccardo Cini “Responsabile Manutenzione

Edifici Comunali e Gestione attività cimiteriali“ confermata con provvedimento della Direzione 

D-06 n. 678 del 29/04/2022.

3) Di confermare la retribuzione di posizione e di risultato prevista negli atti citati di 

conferimento.

4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta già prevista ed impegnata nei 

pertinenti capitoli di bilancio

5) Di partecipare il presente Provvedimento alle Posizioni Organizzative Ing. Antonella Meini e 

dott.ssa Laura Brugioni e Geom. Riccardo Cini.

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

Commercio, al Segretario Generale, alla Direzione D-12 Personale.

7) 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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