Pagina 1di 2
Direzione SERVIZI FINANZIARI
Servizio SERVIZI FINANZIARI
Ufficio BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Determinazione N. 1482 del 31/12/2018
ORIGINALE
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 01.01.2019 31.03.2019 – SERVIZI FINANZIARI
Richiamato il Decreto Sindacale n. prot. n. 2016/64971 del 06/12/2016 con il quale sono state attribuite
al sottoscritto le funzioni dirigenziali per i Servizi Finanziari comprendenti i seguenti Servizi:



Bilancio, Contabilità, Economato;
Tributi.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 21.10.2016 e s.m.i. con la quale è stata
ridefinita la struttura organizzativa dell’Ente ed è stato contestualmente approvato il nuovo
organigramma;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 90 del 20.06.2012 e s.m.i.;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1359 del 30.12.2016 con la quale sono stati conferiti:

–

l'incarico di di Posizione Organizzativa per i servizi “Bilancio, contabilità, economato” fino al
31/12/2017 alla Dott.ssa Maria Grazia Fortini;

–

l'incarico di di Posizione Organizzativa per il servizio “Tributi” fino al 31/12/2017 al P.A. Emilio
Molinai;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1385 del 29.12.2017 con la quale sono stati rinnovati gli
incarichi di cui sopra sino al 31.12.2018;
Ritenuto, quindi, opportuno provvedere al conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa
assegnati alla Direzione “Servizi Finanziari”, con decorrenza 01.01.2019 e fino al 31.03.2019, in attesa di
una completa ridefinizione della struttura organizzativa e dell'implementazione del nuovo CCNL;
Dato atto che le prestazioni degli attuali incaricati sono state oltremodo soddisfacenti e ritenuto quindi
opportuno e funzionale al buon andamento dei servizi in oggetto procedere alla proroga degli incarichi
sopra citati;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 TUEL, dell’art. 57 del vigente Statuto e
dell’art. 6, comma 7 lett. g) del Regolamento degli uffici e Servizi;
DETERMINA
1.

Di prorogare per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 i seguenti incarichi di responsabile di
posizione organizzativa:
a.

alla dott.ssa Maria Grazia Fortini, per il Servizio Bilancio, Contabilità, Economato;

b.

al P.A. Emilio Molinai, per il Servizio Tributi;

come da decreti dirigenziali allegati alla determinazione dirigenziale n. 1359 del 30.12.2016 che
qui si intendono integralmente richiamati, fatto salvo eventuali ripesature dell'indennità correlata
agli incarichi assegnati.
2.

Di dare atto di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del
sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito;
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3.

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di
competenza.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Dr. Enrico Pecoroni
PECORONI ENRICO
2018.12.31 14:39:21
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