
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 

ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  

servizio 2 - risorse umane, politiche del welfare, pubblica istruzione e universita, 

sport, relazioni con il pubblico e servizi demografici 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1671 del  06/09/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: SERVIZIO 2 "RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 

ISTRUZIONE E UNIVERSITA', SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI" - PROROGA INCARICO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA AL FUNZIONARIO DOTT.SSA VIVIANA MELGRANI ED AL 

FUNZIONARIO DOTT.SSA LILIANA BELLI  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 3 febbraio 2017, con cui è stata approvata la 

nuova organizzazione del Comune di Civitavecchia e relativo funzionigramma; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 15 giugno 2017, con cui è stata modificata la 

deliberazione di G.C. n. 15/2017; 

 

Preso atto che il nuovo modello organizzativo prevede n. 10 contesti funzionali cui affidare gli 

incarichi di posizione organizzativa, secondo le procedure previste dai vigenti Regolamenti 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e dell’Area delle Posizioni Organizzative; 

 

Visto il decreto sindacale prot. n. 53111 del 27.6.2017, con il quale sono state attribuite al 

sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 relativamente al Servizio 2 

denominato “Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, 

Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”; 

 

Considerato che, nelle more di conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di 

posizione organizzativa, i Dirigenti possono, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento sull’Ordinamento 

Generale degli Uffici e dei Servizi e dell’art. 11 del Regolamento dell’Area delle Posizioni 

Organizzative: 



 

- confermare i precedenti incarichi fino alla conclusione della procedura, se congruenti con la 

nuova struttura e con il numero dei contesti; 

- revocare l’incarico; 

 

Viste le determinazioni dirigenziali n. 1757/15 e n. 1708/15 con cui, sulla base della precedente 

macrostruttura, sono stati conferiti gli incarichi di P.O. rispettivamente alla Dott.ssa Viviana 

Melgrani, per il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, ed alla Dott.ssa Liliana Belli, 

per il Servizio Politiche del Welfare – Scuola Università; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 227 del 13/2/2017 con cui sono stati confermati gli incarichi 

in precedenza attribuiti con le citate determinazioni n. 1757/15 e n. 1708/2015, nelle more della 

conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa a 

seguito del nuovo assetto organizzativo di cui alla Deliberazione di G.C. n. 15/2017; 

 

Considerato che l’attuale struttura, di cui alla modifica adottata con deliberazione di G.C. n. 

101/2017, prevede un nuovo Servizio 2 denominato “Risorse Umane, Politiche del Welfare, 

Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici” e n .2 

contesti di Posizione Organizzativa, e che, nelle more della conclusione della procedura di 

conferimento dei nuovi incarichi, si ritiene opportuno confermare al Funzionario Direttivo 

Contabile Dott.ssa Viviana Melgrani, per la parte relativa alla Sezione “Risorse Umane – Supporto 

Amministrativo all’Avvocatura Comunale”  l’incarico in precedenza attribuito con determinazione 

n. 1757/2015 e n. 227/2017, ed al Funzionario Amministrativo Dott.ssa Liliana Belli, per la parte 

relativa alle Sezioni “Politiche del Welfare” – “Pubblica Istruzione e Università”, l’incarico in 

precedenza attribuito con determinazione n. 1708/2015 e n. 227/2017,  ritenendo tali proroghe 

congruenti con la nuova struttura ed il numero dei contesti; 

 

Visti: 

 

- il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

- il vigente Regolamento sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

- il vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative 

 

Tutto quanto sopra esposto 

 

 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni meglio descritte in premessa, confermare, fino a conclusione della 

procedura di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa, al Funzionario 

Direttivo Contabile Dott.ssa Viviana Melgrani, per la parte relativa alla Sezione “Risorse 

Umane – Supporto Amministrativo all’Avvocatura Comunale”  l’incarico in precedenza 

attribuito con determinazione n. 1757/2015 e n. 227/2017, ed al Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Liliana Belli, per la parte relativa alle Sezioni “Politiche del Welfare” – “Pubblica 

Istruzione e Università”, l’incarico in precedenza attribuito con determinazione n. 

1708/2015 e n. 227/2017,  ritenendo tali proroghe congruenti con la nuova struttura ed il 

numero dei contesti; 

2. trasmettere la presente al Funzionario Direttivo Contabile Dott.ssa Viviana Melgrani ed al 

Funzionario Amministrativo Dott.ssa Liliana Belli; 

3. trasmettere la presente ai Servizi Finanziari, all’Ufficio trattamento economico ed all’Ufficio 

Comunicazione Istituzionale per i provvedimenti consequenziali. 

 

 



 

 

 

 Il Dirigente 

    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


