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Oggetto: Conferimento posizione organizzativa dell'Area Socio-culturale 

 
 

 
RICHIAMATO il proprio Decreto n° 2 del 20.05.2019, con il quale vennero confermati, per il 

periodo dal 21/05/2019 al 20/05/2022, ai dipendenti di categoria D gli incarichi di posizione 

organizzativa, già oggetto di precedenti decreti, per la direzione delle Aree ivi indicate e dei relativi 

servizi; 

 

CONSIDERATO che alla Dott.ssa Giuseppa Tripi venne confermato l’incarico della posizione 

organizzativa relativa all’Area Sociale;  

DATO ATTO che con proprio decreto n° 3 del 20.06.2019 è stata attribuito alla Responsabile del 

Settore Sociale, Dott.ssa Giuseppa Tripi ,  l’incarico di sostituire il Responsabile dell’Area Culturale ; 

CONSIDERATO che, a seguito del collocamento a riposo del Responsabile dell’Area Culturale ,con 

deliberazione della Giunta n° 2 del 14 gennaio 2020 ,  si è proceduto all’ accorpamento delle Aree 

denominate “Sociale” e “Pubblica Istruzione e Cultura”  in una sola area e la Dott.ssa Tripi ha 

garantito la direzione della stessa; 

RITENUTO pertanto adeguare alle intervenute modifiche organizzative il conferimento dell’incarico 

alla Dott.ssa Tripi, anche ai fini della nuova ponderazione dell’indennità di posizione spettante , da 

rapportare alla nuova configurazione delle aree e connessi servizi;  

 

DECRETA  

 

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa 
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1. Di attribuire,  senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti incarichi , fino  al 20/05/2022, 

alla Dott.ssa  Giuseppa Tripi l’incarico della  posizione organizzativa relativa all’Area Socio-

culturale , che include i seguenti servizi: 

      Sociale - Pubblica Istruzione – Cultura – Sport/Turismo; 

2. Di affidare alla stessa l’esercizio, nell’ambito della struttura di assegnazione, delle funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;   

3. Di dare atto che alla scadenza sarà possibile procedere al rinnovo degli incarichi conferiti o 

procedere al conferimento di nuovi incarichi e che, in caso di elezione del Sindaco, gli incarichi in 

scadenza sono automaticamente prorogati per 45 giorni, mentre quelli per cui non sia trascorso il 

termine massimo di conferimento proseguono fino alla scadenza. 

 

4. Di dare atto inoltre che l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e 

motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione 

negativa della performance individuale; 

 

5. Di confermare, in via transitoria, sino alla definizione della pesatura delle posizioni organizzative 

da parte del Nucleo di Valutazione, la vigente retribuzione in godimento pari a Euro 10.329,41; 

 

6. Di individuare, quale sostituta della Dott.ssa Tripi, la Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Pierangela Molinas;  

 

7. Di demandare al servizio segreteria il compito di trasmettere telematicamente il presente decreto 

alla Responsabile incaricata, nonché disporne la pubblicazione all’Albo pretorio on line e nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. 

 

 
 
 IL SINDACO 

 F.to  Fabio Albieri 

 

 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 


