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- Al Funzionario dott.ssa Stefania Finocchio 
 

e, p.c. 

- Ai Sigg. Assessori 

- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

- Al Segretario generale 

- Ai Sigg. Dirigenti 
 

LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale di reggenza temporanea della Direzione Attività finanziarie - 

Aziende. 

 

 

IL SINDACO 

 
 

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 243 dell’11.09.2017, ha approvato il Modello 

organizzativo dell’Ente, definendo la macrostruttura in aree e direzioni ed assegnando, a ciascuna di queste 

ultime, le relative funzioni e competenze; 

 

 Dato atto che, con proprio decreto prot. n. 116563 dell’11.09.2017, sono stati attribuiti gli indici e le 

relative retribuzioni a tutte le posizioni dirigenziali previste nella nuova struttura organizzativa; 

 

 Considerato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 244 dell’11.09.2017, ha approvato 

l’affidamento di un incarico dirigenziale di reggenza temporanea della Direzione Attività finanziarie - Aziende, 

avendo ritenuto infungibile ed assolutamente necessaria, sia nella complicata gestione ordinaria, ma ancora 

di più nell’attuale fase contingente di gestione o del Piano di riequilibrio ovvero del dissesto, una figura 

professionale adeguata che potesse assolvere al delicato compito di assicurare il percorso di risanamento 

finanziario necessario al ripristino di una sana gestione contabile; 

 

 Considerato che, con il medesimo atto, la Giunta comunale ha, altresì, individuato nella dott.ssa 

Finocchio Stefania il Funzionario cui conferire tale incarico dirigenziale di reggenza temporanea della 

Direzione Attività finanziarie - Aziende, in quanto da molti anni titolare di posizione organizzativa nell’ambito 

della Direzione stessa ed in possesso dei requisiti, nonché delle conoscenze e della professionalità adeguate a 

ricoprire tale delicato ruolo, ed infine, in relazione, anche, alla natura e ai programmi da realizzare; 

 

Che, conseguentemente, si rende necessario, con il presente provvedimento, conferire al Funzionario 

incaricato di cui trattasi la responsabilità della posizione dirigenziale di reggenza temporanea prevista, al fine 

di garantire la funzionalità dei servizi della Direzione Attività finanziarie - Aziende; 

 

 Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;  

 

 Informate le Organizzazioni Sindacali; 
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DECRETA 

 

1. Il conferimento, con effetto dal 12.09.2017, dell’incarico dirigenziale di reggenza temporanea della 

Direzione Attività finanziarie - Aziende alla dott.ssa Stefania Finocchio, Funzionario (D3) titolare di 

posizione organizzativa nell’ambito della stessa Direzione. 

 

2. Le funzioni e le competenze assegnate alla Direzione sono quelle contenute nella citata deliberazione di 

Giunta comunale n. 243 dell’11.09.2017. 

 

3. Al Funzionario dott.ssa Stefania Finocchio, quale titolare dell’incarico dirigenziale di reggenza 

temporanea della Direzione Attività finanziarie - Aziende, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, 

comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/2008, sono, conseguentemente, assegnate per le rispettive competenze, 

le attribuzioni proprie del datore di lavoro ai fini delle responsabilità previste dal suddetto Decreto 

Legislativo. 

 

4. Di designare il Funzionario dott.ssa Stefania Finocchio, quale titolare dell’incarico dirigenziale di 

reggenza temporanea della Direzione Attività finanziarie - Aziende, responsabile del trattamento dei dati 

per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze afferenti alla propria posizione dirigenziale, salvo 

diverse successive disposizioni adottate a seguito di nuovo censimento del trattamento finalizzato 

all’attuazione delle disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

5. Tale incarico dirigenziale di reggenza temporanea della Direzione Attività finanziarie - Aziende viene 

affidato fino alla data della definizione delle procedure di cui alla decisione finale della Sezione centrale 

della Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e della Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, e comunque fino al 31 ottobre del c.a., 

riservandosi ulteriori decisioni in merito alla luce della definizione delle suddette decisioni, così come 

previsto nella deliberazione di Giunta comunale n. 244 dell’11.09.2017. 

 

6. Il Dirigente della Direzione Personale - Organizzazione è incaricato di dare attuazione al presente 

decreto provvedendo all’adeguamento della retribuzione di posizione in favore del funzionario 

incaricato e all’assegnazione delle risorse umane alla Direzione Attività finanziarie - Aziende. 

 

7. Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il proprio precedente decreto prot. n. 116616 

dell’11.09.2017. 

 

 
 

                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                                                   (Sen. Leopoldo Di Girolamo) 
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