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IL DIRIGENTE

Vista  la delibera di giunta comunale n. 241 del 31.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2021;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 8 del 7.02.2021 avente ad oggetto “Struttura organizzativa 
-Macrostruttura. Modifiche alla DGC n. 23 del 14.02.2020”

Preso atto della delibera di giunta n. 17 del 19/02/2021 avente ad oggetto “Assegnazione risorse 
umane ai Settori dell’Ente a seguito dell’approvazione della Macro Struttura con DGR n. 8 del 
07.02.2021.”;

Ricordato che:
-  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.118  del  2.08.2019  è  stato  approvato  apposito 
regolamento  relativo  agli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  disciplinante  le  procedure  per 
l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti normativi di cui al CCNL del 
21/05/2018 nonché le diverse competenze per il conferimento dei relativi incarichi, comprensivo,
        ◦ dell’allegato A) Criteri per l’attribuzione delle posizioni organizzative
        ◦ dell’allegato B) denominato “Scheda di graduazione delle posizioni organizzative”
        ◦ della scheda relativa ai criteri di valutazione delle posizioni organizzative,



-  con deliberazione  n.  164 del  29/10/2019,  la  Giunta  Comunale  ha  provveduto  alla  istituzione 
dell’area delle Posizioni Organizzative ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del vigente CCNL 
21/05/2018,  e  ridefinito  in  n.10 (dieci)  le  Posizioni  Organizzative  nelle  more  dell'approvazione 
della nuova macrostruttura;

- con delibera di Giunta comunale n. 8 del 07.02.2021 è stata parzialmente rivista la  macrostruttura, 
con decorrenza dal giorno successivo dell’approvazione della medesima introducendo altresì alcune 
modifiche nella struttura e competenze  delle Posizioni Organizzative,  mantenendone comunque 
invariato  il  numero  di  10,   individuando,  tra  le  altre,  nell'ambito  di  competenza  del  Settore 
Programmazione e Governo del Territorio, la P.O. "Lavori Pubblici";

Richiamato il proprio  decreto n.  415 del 20/03/2020,  con il quale è stato conferito l'incarico di 
Posizione Organizzativa  P.O. Urbanistica del  Settore Programmazione e Governo del Territorio 
all’Arch. Maria Elena Pirrone, Istruttore Direttivo tecnico architetto Cat.D1/Pos.D2, con scadenza 
01.04.2020, attribuendo le funzioni, i  compiti  e le competenze così come dettagliate e declinate 
nell’allegato A al citato decreto 415/2020, che qui si intende integralmente richiamato, e la delega 
delle  funzioni  relative  alle  attività  gestionali,  ai  sensi  dell’art.  17,  comma  1bis,  contenute  nel 
medesimo allegato;

Richiamata, altresì la propria determina n. 422 del 24/03/2020, rettificata con determina 467 del 
07/04/2020, con la quale sono stati attribuiti ai titolari delle P.O. i Capitoli di Spesa funzionali alla 
specifica attività così come declinati nell’allegato alla stessa determina; 

Preso  atto,   che  si  rende  quindi  necessario,  nelle  more  dell’approvazione  del  nuovo  Avviso 
pubblico per l’assegnazione delle Posizioni Organizzative,  e al fine di garantire continuità nella 
gestione  dei  servizi  assegnati,   prorogare   l'incarico  relativo  alla  Posizione  Organizzativa 
"Urbanistica" all’Arch. Maria Elena Pirrone, di cui al proprio precedente provvedimento n. 415 del 
20/03/2020,  così come modificato con gli atti sopra richiamati, confermandone in toto i contenuti 
fino  alla  conclusione  delle  procedure  selettive  di  cui  sopra,  e  così  come  individuate   con 
deliberazione  di giunta n.8/2021;

Sentita la dipendente interessata;  

Richiamato l’atto del Sindaco 7 del 19/02/2021 di attribuzione dell'incarico di direzione del Settore 
Programmazione e Governo del Territorio;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 21/05/2018, in particolare gli articoli 
13, 14 e 15;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis;

DECRETA



1) Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267;

2)  Di  prorogare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l'incarico  relativo  alla  Posizione 
Organizzativa "Urbanistica" all’Arch. Maria Elena Pirrone, Istruttore Direttivo tecnico architetto 
Cat.D1/Pos.D2,  di  cui  al  proprio  precedente  provvedimento  n.  415 del  20/03/2020,  così  come 
modificato con gli atti successivi richiamati in premessa, confermandone in toto i contenuti, con 
particolare riferimento all'allegato A allo stesso atto, sino alla conclusione delle procedure selettive 
che sono in fase di espletamento per l’individuazione del personale titolato a coprire le posizioni 
organizzative  individuate  con delibera  di  giunta  n.  8/2021,  fatta  salva  la  facoltà  di  revoca  ove 
ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 del Regolamento;

3)  di  trasmettere  il  presente  atto  all'ufficio  personale,  al  soggetto  incaricato  di  Posizione 
Organizzativa  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  3  del  Regolamento  sugli  incarichi  di  Posizione 
Organizzativa.

Il Dirigente Paolo Danti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


