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DISPOSIZIONE

DIREZIONE DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONI

DISPOSIZIONE
N° 153 Data

numerazione
04/10/2021

Oggetto: posizioni organizzative – proroga da 1/10/2021 al 31/12/2023

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni dirigenziali con le quali sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa

per la Direzione Territorio – Sviluppo Economico fino al 30/06/2020:

Cerizza Carlo Sezione Sviluppo Territorio Disposizione n. 104 del
22/05/2019

Marchesi Cristina Sezione Gestione Patrimonio Disposizione n. 111 del
24/05/2019

Erba Paolo Sezione Lavori Pubblici – Mobilità Disposizione n. 107 del
23/05/2019

Bevilacqua Nivea Sezione Amministrativo Manutenzioni Disposizione n. 108 del
23/05/2019

VISTE altresì la disposizione n. 83 del 24/06/2020, la determinazione n. 870 del 25/09/2020 e le
disposizioni n. 170 del 28/10/2020, n. 185 del 1/12/2020, n. 9 del 21/01/2021, n. 72 del 3/05/2021, n. 87
del 1/06/2021 e n. 112 del 2/07/2021, con le quali gli incarichi in questione sono stati prorogati fino al
30/09/2021;

PRESO ATTO che si rende necessario disporre un’ulteriore proroga degli incarichi di posizione
organizzativa in scadenza al 30 settembre 2021 al fine di garantire la continuità dell’attività
amministrativa;

ATTESO che, qualora l’Amministrazione revisioni l’assetto organizzativo dell’Ente, le posizioni
organizzative potranno essere ridefinite a seguito di riorganizzazione della macrostruttura;

RITENUTO pertanto prorogare l’incarico di posizione organizzativa ai dipendenti già incaricati con i
provvedimenti succitati, fermo restando il trattamento economico già assegnato con la deliberazione di
GC n. 107 dell’11/07/2019 ad oggetto “Approvazione graduazione posizioni organizzative”;

VISTO il provvedimento di incarico a firma del Sindaco n. 82 del 30/09/2021;

VISTI:
- gli artt. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;



DISPONE
 
1. di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa ai seguenti dipendenti della Direzione Territorio -

Sviluppo Economico dal 1/10/2021 fino al 31/12/2023, fatta salva l'automatica decadenza in data
anteriore in caso di nuovi incarichi che intervengano prima di tale data;

Cerizza Carlo Sezione Sviluppo Territorio
Marchesi Cristina Sezione Gestione Patrimonio
Erba Paolo Sezione Lavori Pubblici – Mobilità
Bevilacqua Nivea Sezione Amministrativo Manutenzioni

2. di attribuire ai suddetti dipendenti – titolari di posizione organizzativa - delega per:
- firma determinazioni di accertamento di entrata di competenza della Sezione senza limiti di valore
- firma determinazioni di impegno di spesa di competenza della Sezione di valore non superiore a €

5.000,00 relative a spese correnti e relative liquidazioni di spesa
- firma liquidazioni di spese relative a utenze
- corrispondenza esterna ed interna di routine, salvo diversa indicazione del dirigente
- concessione ferie, assenze e permessi ai dipendenti assegnati alla Sezione;

3. di escludere l’assegnazione della responsabilità di procedimenti per i quali sussiste l’esclusiva
competenza del dirigente;

4. di dare atto che il trattamento economico rimane quello stabilito con deliberazione di GC n. 107
dell’11/07/2019 ad oggetto “Approvazione graduazione posizioni organizzative”;

5. che il presente atto venga comunicato ai dipendenti interessati e alla Sezione Gestione Risorse
Umane;

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e nella apposita sezione
di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE
Ing. Annapaola DE LOTTO
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