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OGGETTO: Dipendente assente Laura Biolcati Rinaldi. Incarico funzioni vicarie.  
 

IL   SINDACO 
Considerato: 
- che il responsabile dell’Area Servizi Finanziari dr. Laura Biolcati Rinaldi (categoria “D”), sarà assente dal 

lavoro per ferie dal 15 al 31/07/2022 e per un ulteriore periodo nel mese di settembre, da definire; 
- che, sul presupposto ed al fine di fare fronte alle esigenze organizzative e di servizio ascrivibili alla detta 

Area, si reputa necessario conferire ad altro dipendente le pertinenti funzioni vicarie; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto, in particolare, l’art. 16, comma 1, del menzionato regolamento in forza del quale: “Quando il posto di 
responsabile di settore risulta vacante o vi è temporanea assenza o impedimento del titolare, l’assolvimento delle 
relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza del responsabile mancante, 
assente o impedito è demandato, su incarico del Sindaco, da conferirsi sentito il Direttore Generale, ad altro 
responsabile di settore, se tali attribuzioni rientrano nelle specifiche competenze professionali di quest’ultimo, o 
ad altro dipendente in possesso dei necessari requisiti, o al Direttore Generale - Segretario Comunale”; 

Ritenuto, alla luce di quanto innanzi richiamato e sentito il Segretario Comunale, di conferire allo stesso 
segretario comunale le funzioni vicarie del responsabile di Area assente e, in caso di assenza o impedimento di 
quest’ultimo, al Vice Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Manzini;  

; 
DECRETA 

 
Di incaricare, giusta i presupposti di premessa ed ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi, il segretario comunale Paolo Dallolio dell’assolvimento delle funzioni di 
direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in 
luogo della titolare, assente per ferie, dal 15 al 31/07/2022 e per altri eventuali periodi di assenza in particolare 
nel mese di settembre; 

 
Di dare atto che, in caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale le funzioni vicarie sono attribuite 

al Vice Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Manzini;  
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- ai componenti della Giunta Comunale; 
- al Segretario Comunale; 
- ai Responsabili di Area. 

.   
 
Savignano sul Panaro (MO), 23/06/2022 

                                                                                                                          IL SINDACO 
                                                                                                                        Enrico Tagliavini 
                                      f.to digitalmente 

 

 

 

 

 



Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 2

 

Per presa visione, conoscenza ed accettazione: 

Savignano sul Panaro, addì 23/06/2022 

Dott. Paolo Dallolio 

__________________________________ 

 

 

Per presa visione, conoscenza ed accettazione: 

Savignano sul Panaro, addì 23/06/2022 

Dott.ssa Elisabetta Manzini 

__________________________________ 

 
 

 Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


