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DISPOSIZIONE

DIREZIONE DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI

SEZIONE SEZIONE POLIZIA LOCALE

DISPOSIZIONE
N° 113 Data

numerazione
02/07/2021

Oggetto: D.SSA MICHELA GERLI - RICONFERMA INCARICO POSIZIONE
ORGANIZZATIVA FINO AL 30/09/2021

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento n° 91 del 07/06/2021 con il quale è stato prorogato l’incarico di

posizione organizzativa alla d.ssa Michela Gerli fino al 30/06/2021;

PRESO ATTO che con provvedimento sindacale n.63 del 30 giugno 2021 è stata prorogata la
nomina dei dirigenti di ruolo fino al 30/09/2021;

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) 2020-2022, approvato con deliberazione di

Giunta comunale 115 del 25/7/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022
approvata con provvedimento C.C. n. 2 del 24/02/2020 - esecutive;

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 emendato approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 3 del 24/02/2020 – esecutiva;

- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – PEG parte finanziaria approvato con
deliberazione di G.C. n. 26 del 27/02/2020;

- 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;

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;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti
stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 26 del
27/02/2020;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;



- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DISPONE

1) Di riconfermare l’incarico di posizione organizzativa alla d.ssa Michela Gerli fino al
30/09/2021, fermo restando il trattamento economico già attribuito;

2) Ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento;

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

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”.

IL DIRIGENTE del Settore
Sicurezza Ambiente e Politiche Sociali

Dr. Lorenzo Giona

 






