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Malcesine il 30/06/2017

Oggetto: proroga incarico ai responsabili dell’area delle posizioni organizzative.

IL SINDACO

VISTO il proprio decreto n. 2953 del 28.02.2017 con il quale si disponeva la nomina di:
- rag. Fausto Sergio Benedetti nato il 02.09.1953, specialista in attività amministrative, categoria 
D, posizione economica D4, quale  responsabile dell’area “  Promozione e Turismo  ”   del Comune di 
Malcesine, eventualmente sostituito in caso di assenza o impedimento dal dr. Giorgio Giuliani;
- rag. Luigino Bresaola, nato il 13.07.1958, responsabile di polizia municipale e locale, categoria 
D,  posizione  economica  D4,  quale  responsabile  dell’area  “Polizia  Locale” del  Comune  di 
Malcesine, eventualmente sostituito in caso di assenza o impedimento dal Segretario Comunale pro 
tempore;
-  rag.  Daniele  Chincarini,  nato il  21/02/1956, specialista  in attività amministrative e contabili, 
categoria D, posizione economica D3, quale responsabile dell’area “  Entrate Proprie e Servizi alle   
Imprese  ”   del Comune di Malcesine, eventualmente sostituito in caso di assenza o impedimento dal 
rag. Chincarini Ezio Pietro;
- dr.  Giorgio Giuliani, nato il 22/02/1955, specialista in attività culturali, categoria D, posizione 
economica  D4,  quale  responsabile  dell’area  “  Servizi  Culturali  e  alla  Persona  ”   del  Comune  di 
Malcesine, eventualmente sostituito in caso di assenza o impedimento dal rag. Benedetti Fausto 
Sergio;
-  rag.  Ezio Pietro Chincarini,  nato il  26/06/1961,  specialista  in  attività  contabili,  categoria  D, 
posizione  economica  D6,  responsabile  dell’area  “Pianificazione  Finanziaria  e  Controllo  di  
Gestione” e vice segretario del Comune di Malcesine, eventualmente sostituito in caso di assenza o 
impedimento dal rag. Chincarini Daniele;
- Il Segretario Comunale pro tempore, quale sostituto dell’Ing. Francesco Misdaris nell’incarico 
di responsabile dell’area “  Territorio, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività  ” del Comune di 
Malcesine, nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo;
PRESO ATTO dell’approssimarsi della scadenza della proroga disposta e della necessità di provvedere 
in merito;
RILEVATO che non si sono modificate le condizioni organizzative che hanno indotto alla designazione 
dei responsabili come sopra indicati:
RITENTO pertanto di prorogare ulteriormente gli incarichi fino al 31/12/2017, fatte salve eventuali 
modifiche organizzative che potranno essere disposte durante il periodo,
Visti gli artt. 50, 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE
gli incarichi conferiti con proprio decreto del 28/02/2017, n. 2953 sono confermati fino a tutto il 
31/12/2017.
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L’efficacia  del  presente  provvedimento  rimane  subordinata,  se  ed  in  quanto  necessario, 
all’acquisizione da parte degli interessati della dichiarazione di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.
Di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  Segretario  Comunale  per  la  determinazione  della 
retribuzione di posizione e risultato da attribuire ai sensi dell’art. 13, comma 2 e dell’art. 53, comma 
8 del “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”.

IL SINDACO
dr. Nicola Marchesini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


