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DISPOSIZIONE

DIREZIONE DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI

SEZIONE SEZIONE POLIZIA LOCALE

DISPOSIZIONE
N° 160 Data

numerazione
06/10/2021

Oggetto: D.SSA MICHELA GERLI - CONFERMA INCARICO POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31/12/2023

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento n° 113 del 02/07/2021 con il quale è stato prorogato l’incarico di

posizione organizzativa alla d.ssa Michela Gerli fino al 30/09/2021;

PRESO ATTO che con provvedimento sindacale n.83 del 30 settembre 2021 è stata prorogata
la nomina dei dirigenti di ruolo fino al 31/12/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover riconfermare l’incarico di posizione organizzativa alla
dipendente già incaricata con il provvedimento succitato, fermo restando il trattamento
economico già assegnato con la deliberazione di GC n° 107 dell’11/07/2019 ad oggetto:
“Approvazione graduazione posizioni organizzative”, nelle more della nuova procedura di
assegnazione;

VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2020-2025 e Sezione
Operativa 2021-2023 approvata con provvedimento C.C. n. 13 del 08/03/2021 - esecutiva;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 08/03/2021 – esecutiva;
- il "Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026" ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato
con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di
G.C. n.34 del 18/03/2021;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma
delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE



1) Di confermare l’incarico di posizione organizzativa alla d.ssa Michela Gerli fino al
31/12/2023, fermo restando il trattamento economico già attribuito;

2) Di comunicare il presente provvedimento alla dipendente interessata e alla sezione
risorse umane per i provvedimenti conseguenti;

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE del Settore
Sicurezza Ambiente e Politiche Sociali

Dr. Lorenzo Giona
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