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OGGETTO: Proroga conferimento incarico dirigenziale di reggenza temporanea della 

Direzione Attività finanziarie - Aziende.  

 

IL SINDACO 

 

 Visto il proprio decreto n. 116625 del 11.09.2017 con il quale è stato conferito l’incarico 

dirigenziale di reggenza temporanea della Direzione Attività finanziarie - Aziende alla dott.ssa Stefania 

Finocchio, Funzionario (D3) titolare di posizione organizzativa dell’ambito della stessa Direzione,  in 

possesso dei requisiti necessari, a decorrere dal 12.09.2017 e 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 2017, 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; 

 Tenuto conto che la decisione definitiva delle Sezioni Riunite non è stata ancora emessa; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 296 del 27.10.2017 con la quale è stata approvata 

la proroga dell’incarico di reggenza temporanea dell’Ufficio di Dirigenza della Direzione Attività 

finanziarie - Aziende alla Dott.ssa Stefania Finocchio – Funzionario D3 posizione organizzativa della 

stessa Direzione, in possesso dei requisiti necessari, fino alla data del 31.12.2017 e comunque a quella 

eventualmente successiva di definizione delle procedure di cui alla decisione finale della Corte dei 

Conti sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e quella conseguente della Commissione Finanza 

locale del Ministero degli Interni sulla procedura di selezione già bandita; 

Che, conseguentemente, si rende necessario, con il presente provvedimento, prorogare 

l’incarico di reggenza temporanea dell’Ufficio di Dirigenza della Direzione Attività finanziarie - Aziende 

alla Dott.ssa Stefania Finocchio, così come previsto nella suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 

296/2017; 

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

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 
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Informate le Organizzazioni Sindacali; 

 

  

 

DECRETA 

1. Il conferimento, a far data dal 01.11.2017, 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 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 del 31.12.2017 e comunque a quella eventualmente successiva di 

definizione delle procedure di cui alla decisione finale della Corte dei Conti sul Piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale e quella conseguente della Commissione Finanza locale del 

Ministero degli Interni sulla procedura di selezione già bandita. 

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.  

 

                IL SINDACO 

                                                                                                                (Sen. Leopoldo Di Girolamo) 
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