
 

 
 

 

 

 

Comune di Malcesine 
 

Il Sindaco 
 

Malcesine, 18.8.2021 

 

OGGETTO: Sostituzione responsabile area “pianificazione finanziaria e controllo di gestione” nei casi 

di assenza e/o impedimento. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il proprio decreto protocollo n. 16343 del 31.12.2020: 

- di conferimento fino al 31.12.2021 al Rag. Chincarini Ezio Pietro, specialista in attività contabili di 

categoria D, dell’incarico di responsabile dell’area “pianificazione finanziaria e controllo di 

gestione” e dell’incarico di vice-segretario comunale del Comune di Malcesine; 

- di conferimento fino al 31.12.2021 al segretario comunale pro-tempore, dell’incarico di sostituire il 

Rag. Chincarini Ezio Pietro nei casi di sua assenza o impedimento, con la condizione che, in caso di 

contemporanea assenza o impedimento del Rag. Chincarini Ezio Pietro e del segretario comunale, le 

funzioni vicarie di responsabile dell’area “pianificazione finanziaria e controllo di gestione” siano 

assunte dal Dott. Giuliani Giorgio. 

 

VISTE le precisazioni sugli incarichi conferiti ai responsabili dell’area delle PP.OO., di cui al proprio 

decreto prot. 5082 del 31.3.2021. 

 

RISCONTRATO che la segreteria comunale di Malcesine è vacante dal 1.1.2021 ed è attualmente retta da 

segretari comunali di altre amministrazioni che svolgono funzioni di reggenza e ritenuto, per tale ragione, 

affidare primariamente ad un funzionario interno l’eventuale sostituzione del responsabile del settore 

contabile; 

 

SENTITI la Giunta comunale e il segretario comunale. 

 

VISTO che gli incarichi di responsabilità di cui al presente decreto acquisiscono efficacia dalla data di 

acquisizione della dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013. 

 

DECRETA 

 

1) fino al 31.12.2021: 

- di conferire al Dott. Giuliani Giorgio, specialista in attività culturali di categoria D, le funzioni 

vicarie di responsabile dell’area “pianificazione finanziaria e controllo di gestione”, nei casi di 

assenza e/o impedimento del Rag. Chincarini Ezio Pietro; 

- in caso di contemporanea assenza o impedimento del Rag. Chincarini Ezio Pietro e del Dott. Giuliani 

Giorgio, le funzioni vicarie di responsabile dell’area “pianificazione finanziaria e controllo di 

gestione” siano assunte dal segretario comunale pro-tempore; 

 

2) di dare atto che le dichiarazioni che gli incaricati devono rendere ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, 

sono allegate al richiamato decreto protocollo n. 16343 del 31.12.2020. 

 

 

                                       IL SINDACO 

                                                                   Ing. Giuseppe Lombardi 

 
 

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

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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