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OGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa Direzione Turismo, Tradizioni Storiche, Cultura, 
Ambiente

IL DIRIGENTE

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. 46624 del 27/04/2022 con la quale sono state trasmesse al Segretario 

Generale le proposte relative agli incarichi di posizione organizzativa della Direzione Turismo, 
Tradizioni Storiche, Cultura, Ambiente

- 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 propria Determinazione n. 765 del 10/05/2022 con la quale l’incarico di P.O. è stato prorogato fino 
al 30.06.2022;

- 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;

Considerato che:
con proprio atto n. 1075 del 29/06/2022 è stato rinnovato l’incarico di posizione organizzativa denominata 
“Servizi Culturali e Bibliotecari”
con proprio atto n. 1072 del 29/06/2022 è stato rinnovato l’incarico di posizione organizzativa denominata 
“Promozione e gestione attività turistiche”
con proprio atto n. 1071 del 29/06/2022 è stato rinnovato l’incarico di posizione organizzativa denominata 
“Manifestazioni storiche e gestione eventi”

Considerato che per le posizioni organizzative che hanno avuto un incremento di risorse si rende necessario 
procedere con avviso per attribuzione del nuovo incarico;

Ritenuto pertanto revocare gli effetti giuridici dei suddetti incarichi di Posizioni organizzativa e procedere 
con nuovo avviso;

Valutato che gli incaricati di posizione organizzativa hanno comunque svolto le attività previste dai 
precedenti atti di incarico, di cui da ultimo previste e confermate con proprio atto n. 765 del 10/05/2022;

Ritenuto necessario procedere, per continuità dell’attività amministrativa, alla conferma degli effetti giuridici 
ed economici dal 1° luglio 2022 fino al conferimento dei nuovi incarichi, degli incarichi di posizione 
organizzativa denominate “Servizi Culturali e Bibliotecari”; “Promozione e gestione attività turistiche”; 
“Manifestazioni storiche e gestione eventi” confermati, da ultimo nell’atto n. 765 del 10/05/2022 e in tutti gli 
atti ivi richiamati

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;



DETERMINA

1. di revocare gli effetti giuridici di cui ai propri atti n. 1075 del 29/06/2022 relativo all’incarico di 
posizione organizzativa denominata “Servizi Culturali e Bibliotecari”; n. 1072 del 29/06/2022 
relativo all’incarico di posizione organizzativa denominata “Promozione e gestione attività 
turistiche”; n. 1071 del 29/06/2022 relativo all’incarico di posizione organizzativa denominata 
“Manifestazioni storiche e gestione eventi”

2. di confermare gli effetti giuridici ed economici degli incarichi di posizione organizzativa di cui al 
proprio atto n. 765 del 10/05/2022 e da tutti gli atti ivi richiamati dal 1° luglio 2022 fino al 
conferimento dei nuovi incarichi

3. di procedere con successivi atti ad indire manifestazione di interesse per attribuzioni dei seguenti 
incarichi di posizione organizzativa “Servizi Culturali e Bibliotecari”; “Promozione e gestione 
attività turistiche”; “Manifestazioni storiche e gestione eventi

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

5. di partecipare il presente atto ai Responsabili delle P.O.; 

6. di trasmettere il presente atto al Segretario Generale e alla Direzione Supporto giuridico - Gare e 
contratti - Consiglio comunale - Organizzazione e personale, per quanto di competenza;

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

       IL DIRIGENTE
   Giuseppe Bacciardi
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