COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
E
U.O.A. FARMACIE COMUNALI

Determinazione Dirigente n° 852 del 18/07/2016
Oggetto: AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE E U.O.A. FARMACIE COMUNALI.
PROROGA CONFERIMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DAL 1°/07 AL 31/07/2016.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 701 del 20/06/2016 con la quale venivano
prorogate, per il periodo dal 01.06.2016 e fino al 30.06.2016, le specifiche responsabilità con i relativi
compensi dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie e della U.O.A. Farmacie Comunali;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 368 del 05/07/2016 con il quale veniva prorogato alla dr.ssa Laura
Filonzi l’incarico di dirigente della U.O.A. Farmacie Comunali per il periodo dal 1°/07/2016 fino alla data di
adozione della delibera di approvazione del nuovo modello organizzativo e comunque non oltre il 31/07/2016,
fatta salva eventuale proroga ove necessaria;
RILEVATO che è ancora in corso un processo di riorganizzazione della struttura amministrativa dell'ente ed è
pertanto necessario attendere la sua conclusione prima di conferire nuove specifiche responsabilità, per le
quali non si potrà prescindere dal nuovo assetto organizzativo;
ATTESO che è pertanto necessario procedere alla proroga delle Specifiche Responsabilità dell’Area
Organizzazione e Risorse Finanziarie e dell’U.O.A. Farmacie Comunali per un ulteriore periodo dal 1°/07/2016
al 31/07/2016;
DETERMINA
1) DI PROROGARE, per i motivi esposti in premessa, per il periodo dal 1°.07.2016 e fino al 31.07.2016, le
specifiche responsabilità ai dipendenti di seguito indicati:
Per l’area Organizzazione e Risorse Finanziarie
-

categoria D: “gestione di sistemi relazionali complessi”, compenso pari ad euro 826,33 annui:
o

-

categoria D: “responsabilità di procedimenti di particolare complessità”, compenso pari ad euro
826,33 annui:
o

-

ORETTA SPADONI, Addetta all’Ufficio Ragioneria e bilancio

ORIANA PETROLATI, Addetta all’Ufficio Tributi e canoni

categoria C: “responsabilità in via continuativa del coordinamento di gruppi di lavoro
(intraufficio, interufficio, interarea) costituiti da almeno 4 partecipanti (compreso il
coordinatore). I soggetti coordinati devono essere inquadrati nella stessa categoria del
Coordinatore e possono essere anche soggetti esterni alla struttura comunale”, indennità pari
ad euro 671,39 annui:
o

ANNA MARIA MAGI, Addetta all’Ufficio Tributi e canoni

Per la U.O.A. Farmacie Comunali:
- Incarico di Direttore della Farmacia Comunale (sede Cesanella), ascrivibile alla tipologia prevista, per il
personale inquadrato in categoria D, dal CCDI del 16 maggio 2013, sopra richiamato, alla
Responsabilità di Capo Ufficio, per un compenso pari ad euro 1032,91 annui;
o

Dott.ssa MARA AZZALINI Direttore Farmacia Comunale 2 (Sede Cesanella)
IL DIRIGENTE
Laura Filonzi

