
Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1217 del 19/07/2022

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia 
Scolastica

OGGETTO

D-06 “INFRASTRUTTURE VIABILITÀ MOBILITÀ VERDE ARREDO 
URBANO EDILIZIA SCOLASTICA”.
CONFERMA POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINO AL 20.05.2023.

   

Uffici Partecipati
VALLINI CESARE ASSESSORE LATROFA
MONTANELLI DANIELA SINDACO
GARZELLA STEFANO DIREZIONE-12 Gare e contratti - Organizzazione e 

personale - Servizi istituzionali - Consiglio comunale
DAOLE FABIO DIREZIONE-03  Finanze - Provveditorato - Aziende - 

Servizi Assicurativi
SEGRETARIO GENERALE DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - 

Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica



 
OGGETTO: D-06 “Infrastrutture Viabilità Mobilità Verde Arredo Urbano Edilizia 

Scolastica”.
 Conferma Posizioni Organizzative fino al 20.05.2023.

IL DIRIGENTE 

Visto l’atto del Sindaco n. 58 del 01.06.2022, con la quale viene conferito al 
sottoscritto l’incarico dirigenziale della Direzione D-06 “Infrastrutture Viabilità Mobilità - 
Verde Arredo Urbano - Edilizia Scolastica” con la quale modifica e amplia le attività e 
funzioni della direzione D-06.

Premesso che il sottoscritto dirigente ha conferito, a seguito di procedura 
iniziale selettiva dei candidati, le Posizioni Organizzative, di cui:

 Provv. N. 650 del 07.05.2021 P.O. “Gestione appalti, programmazione, 
coordinamento e controllo del decoro urbano” all’Arch. Daniela 
Montanelli;

 Provv. N. 650 del 07.05.2021 P.O. “Edilizia scolastica, opere strutturali 
scuole e ponti” all’Ing. Stefano Garzella;

 Provv. N.  1036 del 15.07.2021 P.O. “Infrastrutture grigie e blu” all’Ing. 
Cesare  Vallini.

Dato atto:
che con Provv. N. 678 del 29.04.2022 le P.O. “Gestione appalti, 
programmazione, coordinamento e controllo del decoro urbano” e “Edilizia 
scolastica, opere strutturali scuole e ponti” venivano riconfermate fino alla 
data del 20.03.2023;
che con deliberazione della Giunta Municipale n. 153 del 09.06.2022 ha 
attribuito le risorse alla direzione D-06 con un aumento del budget di € 2.950,00 
per le P.O. della direzione D-06;

che la nuova funzione della mobilità assegnata dal Sindaco con decisione di 
cui sopra necessita di una riorganizzazione sia dei dipendenti assegnati alla 
direzione D-06 che alla ridefinizione della P.O. “Infrastrutture e Mobilità” a 
seguito del notevole lavoro da espletare.

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; 

Valutato sia l’operato professionale positivo delle P.O. di cui sopra nell’anno 
202-2021 e che i carichi funzionali della direzione è aumentato sia con la funzione 



aggiuntiva della mobilità che dei finanziamenti del PRNN che comportano una 
notevole attività tecnica amministrativa;

DISPONE

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

1) Di confermare l’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa, di 
cui al Provv. N.  678 del 29.04.2022, fino al 20.05.2023, a:

Provv. N. 650 del 07.05.2021 “P.O. “Gestione appalti, 
programmazione, coordinamento e controllo del decoro urbano” 
all’Arch. Daniela Montanelli;
Provv. N. 650 del 07.05.2021 “P.O. “Edilizia scolastica, opere 
strutturali scuole e ponti” all’Ing. Stefano Garzella;

2) Di confermare l’attribuzione dell’ incarico di Posizione Organizzativa di cui al 
Provv. N. 1036 del 15.07.2021 P.O. “Infrastrutture grigie e blu” all’Ing. Cesare  
Vallini fino alla conclusione dell’assegnazione della nuova Posizione 
Organizzativa “Infrastrutture e Mobilità”.

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

4) Di partecipare il presente Provvedimento alle Posizioni Organizzative Arch. 
Daniela Montanelli, Ing. Stefano Garzella e Ing. Cesare Vallini;

5) Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, all’Assessore ai Lavori 
Pubblici, al Segretario Generale, alle Direzioni D-12 Personale e D-03 Datore 
di Lavoro;

6) Di trasmettere copia del presente atto a tutto il personale della Direzione D-
06;

7) Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, 
come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 33/2013.

                                                                                                       IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole
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