COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O DIRIGENTE CULTURA COMUNICAZIONE TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 643 del 30/06/2021
Oggetto: PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “AREA CULTURA,
COMUNICAZIONE, TURISMO – UFFICIO CULTURA E POLITICHE
SPORTIVE” AL DIPENDENTE GREGORINI EROS – PERIODO 01.07.2021 –
31.07.2021

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1269 del 09/09/2019, con la quale si conferiva incarico di
posizione organizzativa ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018 al dipendente Gregorini Eros
per la posizione organizzativa “Ufficio Cultura e Politiche Sportive - Area Cultura, Comunicazione,
Turismo” per il periodo 09/09/2019 – 08/09/2020;
PRECISATO che con la suddetta determinazione si attribuivano gli obiettivi, si assegnavano le competenze,
si indicava il trattamento economico connesso all’incarico conferito (retribuzione di posizione annua lorda
pari ad € 6.629,17 oltre a retribuzione di risultato da corrispondersi in caso di valutazione positiva dei
risultati delle attività svolte dalla dipendente in base al sistema di valutazione dell’ente ed ai criteri generali
da definirsi in sede di contrattazione decentrata);
DATO ATTO che l’incarico di posizione organizzativa in oggetto è stato prorogato con successive
determinazioni dirigenziali;
RICHIAMATA da ultimo la determinazione dirigenziale n. 484 del 28/05/2021, con la quale se ne disponeva
l’ulteriore prosecuzione per il periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021;
RITENUTO necessario, nell’attuale fase di riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente nel suo
complesso, con il connesso iter di adeguamento statutario e regolamentare, tuttora in corso di svolgimento,
disporre un’ulteriore proroga, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento di tale percorso
riorganizzativo, degli incarichi di posizione organizzativa già attribuiti;

RITENUTO a tal fine congruo ed adeguato un ulteriore periodo di proroga di un mese, e precisamente dal
01/07/2021 al 31/07/2021, salva ulteriore proroga, ove necessaria;
PRECISATO che nel periodo di proroga si applicherà l’attuale trattamento economico e le altre condizioni
già previste dalla richiamata determinazione istitutiva n. 1269 del 09/09/2019;
DETERMINA DI:
1) DARE ATTO che le premesse narrative e motivazionali costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) PROROGARE l’incarico di Posizione organizzativa “Area Cultura, Comunicazione, Turismo – Ufficio
Cultura e Politiche Sportive”, al dipendente Gregorini Eros, per il tempo strettamente necessario al
perfezionamento del percorso riorganizzativo della struttura amministrativa attualmente in corso;
3) DISPORRE la proroga dell’incarico di cui al punto 2) per il periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021, salva
ulteriore proroga ove necessaria;
4) PREVEDERE che nel periodo di proroga si applicherà l’attuale trattamento economico previsto per
l’incarico in oggetto dalla citata determinazione istitutiva 1269/2019 (retribuzione di posizione annua
lorda pari ad € 6.629,17 oltre a retribuzione di risultato da corrispondersi in caso di valutazione positiva
dei risultati delle attività svolte dal dipendente in base al sistema di valutazione dell’ente ed ai criteri
generali da definirsi in sede di contrattazione decentrata) e le altre condizioni già previste dalla suddetta
determinazione;
5) TRASMETTERE il presente atto al sig. Eros Gregorini.

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento
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o
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Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

Descrizione capitolo

IL DIRIGENTE

CIG

(Dott. Paolo Mirti)
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.

