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Verona, 7 gennaio 2010

Determinazione organizzativa n. 5/10
Alla dipendente provinciale
Lorella Squarcini
e per conoscenza
all’avv. Giancarlo Biancardi
dirigente servizio risorse umane
alla dottoressa Nicoletta Giardini
responsabile servizio gestione bilancio
alla dottoressa Elisa Olioso
responsabile servizio finanze
alla dottoressa Giorgia Zampieri
responsabile unità operativa controllo guida
Oggetto

Attribuzione alla signora Lorella Squarcini dell’incarico di responsabile dell’unità
operativa Entrate del servizio gestione bilancio.

Decisione

Visto l’art. 31, comma 4, lettere b ed e) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, conferisco alla Signora Lorella Squarcini la responsabilità dell’unità
operativa entrata del servizio gestione bilancio assegnandole altresì, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente i procedimenti di competenza dell’unità operativa
stessa; l’incarico comporta altresì lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 13 del
regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e servizi.

Motivazione Con determinazione organizzativa n. 6/2007 del 21 dicembre 2007 ho affidato alla
signora Lorella Squarcini la responsabilità dell’unità operativa entrata del servizio
gestione bilancio assegnandole altresì, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente i procedimenti di competenza dell’unità operativa stessa, con decorrenza 1
gennaio 2008.
Visti l’articolo 40, comma 2, lettera a) e comma 4 del vigente regolamento
dell’ordinamento degli uffici e considerate le attitudini e capacità dimostrate
nell’espletamento dell’incarico e l’esperienza professionale acquisita, ritengo di
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confermare l’assegnazione alla signora Squarcini dell’incarico in oggetto.
Decorrenza

Il nuovo incarico, che decorre dal 1 gennaio 2010, avrà scadenza al 31 dicembre 2011,
salva diversa durata del mio incarico dirigenziale, sarà automaticamente prorogato fino
all’attribuzione di un nuovo incarico ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei
mesi.

Avvertenze

Il Signor dirigente del servizio risorse umane è incaricato di dare esecuzione al presente
provvedimento.

Piero Rossignoli
Per presa visione:
li……………………
Lorella Squarcini ………………………

