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IL SINDACO 

Richiamati: 
- la determinazione dirigenziale P.G. N.  349363 del 19/10/2016 con la quale il Capo 
Area Benessere di Comunità ha approvato la modifica dello schema organizzativo 
dell'Area  costituendo l'U.I. “Ufficio di Piano e Servizio Sociale Territoriale” e 
definendone le relative funzioni;

- i propri provvedimenti P.G. NN. 326480 del 30/09/2016 e 334172 del 7/10/2016 
inerente gli incarichi dirigenziali  nelle more dell'adeguamento dello schema 
organizzativo;

- la deliberazione di giunta P.G. N. 342161 del 18/10/2016 con la quale si è 
proceduto all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi 
dell'art.110, comma 1, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000 e dell'art.32 del 
Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, in esito 
all'esperimento di apposita procedura selettiva pubblica, del Dott. Chris Tomesani 
per la posizione dirigenziale di “Dirigente nell’ambito dei servizi sociali e 
responsabile dell’Ufficio di Piano”;

Atteso che il sopra citato contratto individuale decorrerà dal 24 ottobre 2016 fino al 
30 settembre 2021, novanta giorni dopo la data di scadenza del mandato elettivo 
del Sindaco convenzionalmente stabilita nel 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 31 bis 
del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, fatta salva la 
diversa durata del mandato;

Visti:
- gli articoli 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 32, 43, 45 e seguenti dello Statuto comunale;
- il titolo II del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi ed, in 
particolare, l’art.13;

D E C I D E



per le ragioni esposte in premessa, di attribuire l'incarico di Dirigente responsabile 
dell'U.I. “Ufficio di Piano e Servizio Sociale Territoriale” all'interno dell'Area 
Benessere di Comunità al Dott. Chris Tomesani, con decorrenza dal 24 ottobre p.v. 
e scadenza il 30 settembre 2021.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 24/10/2016 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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