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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

SETTORE/DIREZIONE Direzione Servizi di staff 

SEZIONE Gestione risorse umane 

DISPOSIZIONE N° 182  Data  30-11-2020  

  

 

Oggetto: 
D.SSA MARIA CONCETTA GUADAGNOLO - CONFERMA INCARICO 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 31/01/2021  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI i provvedimenti 

-  n° 101 del 20/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione 

organizzativa alla d.ssa Maria Concetta Guadagnolo fino al 30/06/2020; 

- n° 78/2020 con il quale l’incarico suddetto è stato prorogato fino al 31 ottobre 2020; 

- n° 169 del 28/10/2020 con il quale l’incarico di posizione organizzativa alla d.ssa Maria 

Concetta Guadagnolo è stato prorogato fino al 30/11/2020; 

 

VISTO il provvedimento n° 110 del 26 novembre 2020 con il quale il Sindaco riconferma fino 
al 31 gennaio 2021 l’incarico di dirigente della Direzione Servizi di Staff al sottoscritto; 
 
RITENUTO di dover confermare fino al 31 gennaio 2021 l’incarico di posizione organizzativa 
alla dipendente già incaricata 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”, nelle more della nuova procedura di 
assegnazione; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000  
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001; 
 
VISTO l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
 

DISPONE 
 

1) Di confermare l’incarico di posizione organizzativa alla d.ssa Maria Concetta 
Guadagnolo fino al 31/01/2021, 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; 
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3) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Fabrizio Zordan 

 

 

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 

 

 

 

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   30-11-2020    al  15-12-2020 
 
 

 


