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DISPOSIZIONE

DIREZIONE DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI

SEZIONE SEZIONE POLIZIA LOCALE

DISPOSIZIONE
N° 163 Data

numerazione
07/10/2021

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

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento n° 160 del 06/10/2021 con il quale è stato prorogato l’incarico

di posizione organizzativa della Sezione Servizi Sociali alla d.ssa Michela Gerli fino al

31/12/2023;

VISTI i precedenti atti di proroga dell’incarico:

- N. 79 del 15/06/2020 al 30/06/2020;

- N.142 del 25/09/2020 al 31/10/2020;

- N.168 del 27/10/2020 al 30/11/2020;

- N. 186 del 01/12/2020 al 31/01/2021;

- N. 8 del 15/01/2021 al 30/04/2021;

- N. 66 del 27/04/2021 al 31/05/2021;

- N. 91 del 07/06/2021 al 30/06/2021;

- N. 113 del 02/07/2021 al 30/09/2021;

RITENUTO in proposito che sussistano i presupposti per omettere la valutazione comparativa di
cui alla delibera di GC n 70/2019, considerato che la dipendente dott.ssa Michela Gerli risulta
l’unica dipendente della Direzione assegnata alla sezione Servizi Sociali, in possesso
dell’esperienza e del livello di approfondimento delle conoscenze specifiche necessarie ed
indispensabili alla copertura del ruolo in questione;

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico di posizione organizzativa alla medesima dott.ssa Gerli,
in qualità di responsabile della Sezione Servizi Sociali, fino al 31 dicembre 2023, attribuendo
altresì alla medesima le necessarie deleghe di poteri per atti di competenza della Sezione;

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

a. ad integrazione della disposizione n, 160 del 06/10/2021 di omettere la valutazione
comparativa di cui alla delibera di GC n 70/2019, considerato che la dipendente dott.ssa
Michela Gerli risulta, come sopra detto, essere l’unica dipendente della Direzione
attualmente in servizio, in possesso dell’esperienza e del livello di approfondimento delle
conoscenze specifiche necessarie ed indispensabili alla copertura del ruolo in questione;

b. di conferire l’incarico di posizione organizzativa alla medesima dott.ssa Gerli, in qualità di
responsabile della Sezione Servizi Sociali, fino al 31 dicembre 2023, confermando altresì
alla medesima le necessarie deleghe di poteri per atti di competenza della Sezione come
da disposizione n. 117 del 21/07/2021, quali:

- Firma determinazioni di accertamento di entrata di competenza della Sezione senza
limiti di valore;
- Firma determinazioni di impegno di spesa di competenza della Sezione per spese di
valore non superiore ad € 25.000,00;
- Proposte, su richiesta del dirigente, di parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni
di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale per le quali venga richiesto il suddetto
parere;
- Firma degli atti di liquidazione di spesa di competenza della Sezione senza limiti di
valore;
- Attestazioni, certificazioni e altri atti dichiarativi di scienza;
- Corrispondenza esterna e interna di routine, salvo diversa indicazione del dirigente;
- Concessione ferie, assenze e permessi ai dipendenti assegnati alla Sezione;
- Proposte di valutazione del personale dipendente assegnato;

1. di comunicare il presente provvedimento alla dipendente interessata e alla Sezione
Risorse Umane per i provvedimenti conseguenti;

2. 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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