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OGGETTO
RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO 
CONTABILITÀ GENERALE E FISCALE.

   

Uffici Partecipati
Ragioneria SEGRETARIO GENERALE

DIREZIONE-12 Gare e contratti - Organizzazione e 

personale - Servizi istituzionali - Consiglio comunale



 
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione D-03 n. 599 del 17.05.2019 è stato attribuito alla rag. Sandra Rosati, 

istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D, l’incarico di Responsabile della P.O. Ufficio Contabilità 

generale e fiscale, con durata fino al 19.05.2022;

RICHIAMATI:

- 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. 47023 del 28.04.2022 con la quale sono state trasmesse al Segretario Generale 

le proposte relative agli incarichi di posizione organizzativa della Direzione 03 “Finanze - 

Provveditorato - Aziende - Servizi assicurativi”;

- la nota prot. n. 52066 del 09.05.2022 del Segretario Generale con la quale si ricordava che, nelle 

more dei rinnovi o delle nuove attribuzioni degli incarichi di posizione organizzativa, era possibile 

procedere alla proroga degli incarichi in essere onde evitare discontinuità nella gestione;

- la propria Determinazione D-03 n. 787 del 11.05.2022 con la quale l’incarico di P.O. Ufficio 

contabilità generale e fiscale è stato prorogato fino al 30.06.2022;

- la nota prot. n. 68402 del 15.06.2022 del Segretario Generale con la quale viene chiesto ai dirigenti, 

in relazione al budget attribuito con la 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, ricordando, per quanto concerne la 

durata degli incarichi, di computare nel periodo di riferimento l’eventuale proroga concessa agli 

incaricati titolari delle posizioni scadute nel maggio scorso;

DATO ATTO che non è stata accolta la richiesta, formulata con la richiamata nota prot. n. 47023 del 

28.04.2022, di integrazione del budget che avrebbe reso possibile la rimodulazione della posizione 

organizzativa in oggetto, ragion per cui occorre procedere all’attribuzione dell’incarico di posizione 

organizzativa con invarianza di spesa e di funzioni;

TENUTO CONTO tenuto conto dei requisiti, delle specifiche competenze, capacità e attitudini nonché 

dell’esperienza professionale maturata dalla rag. Sandra Rosati;

CONSIDERATO necessario assicurare la continuità dell’attività amministrativa procedendo all’attribuzione 

dell’incarico di posizione organizzativa “Ufficio Contabilità generale e fiscale” mediante rinnovo;

VISTO che la posizione organizzativa risulta configurata come da allegato “A” alla Determinazione D-03 n. 

599 del 17.05.2019;

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, con particolare riferimento all’art. 26;

DATO che le risorse finanziare occorrenti per la retribuzione di posizione e di risultato attribuita al 

responsabile della posizione organizzativa e per ogni relativo onere accessorio sono oggetto di impegno di 

spesa da parte della Direzione competente in materia di gestione del personale;

DETERMINA

1. di rinnovare alla rag. Sandra Rosati, istruttore direttivo amministrativo-contabile, cat. D, l’incarico di 

responsabilità della posizione organizzativa “Ufficio Contabilità generale e fiscale”, configurato 

nell’allegato “A” al presente atto (parte integrante e sostanziale), con decorrenza dalla data odierna e fino 



al 19.05.2025 fermo restando quanto previsto dall’art. 26, commi 6 e 9, del Regolamento sull’assetto 

organizzativo e gestionale;

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta già prevista ed impegnata nei pertinenti 

capitoli del bilancio;

3. di partecipare il presente atto al Responsabile della P.O.; 

4. di trasmettere il presente atto al Segretario Generale e alla Direzione 12 “Supporto giuridico - Gare e 

contratti - Consiglio comunale - Organizzazione e personale”, per quanto di competenza;

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

       IL DIRIGENTE

   Dott. Claudio Sassetti
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