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Premesso che: 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 15.06.2017 sono state apportate parziali 

modifiche alla macrostruttura e relativo funzionigramma dell’Ente, di cui alla precedente 

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

 

-  per effetto della nuova macrostruttura, con Decreto Sindacale prot. n. 53118 del 27/06/2017, sono 

state attribuite, con decorrenza 1 luglio 2017,  le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. N- 267/2000 

e s.m.i.,  alla sottoscritta, relativamente al neo istituito Servizio 6, conferendo, altresì, l'ulteriore 

incarico di Responsabile della Trasparenza; 

 

- il nuovo modello organizzativo conferma la presenza di 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;  

  

-in relazione al Servizio n. 1, denominato “Servizi Finanziari e Partecipate, nella citata 

deliberazione di giunta comunale n. 101 del 2017, è stato, peraltro, previsto un solo contesto di 

P.O.; 

 

-con determinazioni dirigenziali n. 1067 del 08/06/2017, sulla base della precedente macrostruttura, 

è stato conferito l’ incarico di P.O. all’Istruttore Direttivo Contabile, dott.ssa Francesca Picozzi, 

relativamente alla Sezione Bilancio e Partecipate;  

 

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

posizione organizzativa, il Dirigente del Servizio organizzazione risorse umane ha comunicato, con 

nota prot. 73376 del 05.09.2017 che 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; 

  

  

Preso atto che per effetto della nuova macro struttura, il Servizio 1 – Servizi Finanziari e 

Partecipate, non ha subito modifiche alla propria struttura; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 84 del Vigente regolamento degli uffici e dei servizi, nelle more di 

conclusione della procedura di conferimento dei nuovo incarichi di Posizione Organizzativa, si 

ritiene opportuno confermare al Funzionario suddetto, dott.ssa Francesca Picozzi, inquadrata nella  

Cat. D, l'incarico di P.O. per la sezione Bilancio e Partecipate; 

 

Ritenuta tale conferma congruente con la nuova struttura del Servizio 1, nonché con il contenuto del 

 contesto organizzativo di P.O. in precedenza  definito e dell'incarico in precedenza conferito;  

 
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 e prorogare, senza soluzione di 

continuità  e fino a conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione 

Organizzativa, all’Istruttore Direttivo Contabile, l’incarico in precedenza attribuito con 

determinazione n. 1067 del 08/06/2017, ritenendo tale conferma congruente con la struttura del 

Servizi 1 nonché con il contenuto del  contesto organizzativo di P.O. in precedenza  individuato e 

dell'incarico in precedenza conferito;   

2. trasmettere la presente al dipendente Dott.ssa Francesca Picozzi per l'opportuna conoscenza;  
 

3. ai fini del conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa ed a seguito di quanto 

richiesto con nota prot. n. 73376 del 05.09.2017, dare atto che il contesto di P.O. del Servizio 1, è 

riferito alla Sezione Bilancio e Partecipate, già individuato in precedenza; 
 

4. trasmettere la presente ai Servizi Finanziari, all'OIV, all’Ufficio trattamento economico, al Ced 

ed all’Ufficio Comunicazione Istituzionale per i provvedimenti consequenziali.  

  

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 



    

 

            

     

 


