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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE NEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
E COMMERCIO

IL  SINDACO

RICHIAMATI i propri provvedimenti P.G. NN. 334172 del 7/10/2016 e 353030 del 
24/10/2016, riguardante gli incarichi assegnati ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a 
tempo determinato   ai sensi dell'art.110 del d.lgs.267/00, nonché P.G. N. 360655 del 
27/10/2016 di attribuzione degli incarichi e delle deleghe a seguito delle modifiche allo 
schema organizzativo;

ATTESO CHE, con deliberazione P.G. N. 376127 del 15/11/2016, la Giunta ha approvato 
l'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, della Dott.ssa Pierina Martinelli per la posizione dirigenziale di 
“Dirigente apicale nell’ambito delle attività produttive e commercio”;

RILEVATO che il Dr. Giancarlo Angeli, attuale Direttore del Settore attività produttive e 
commercio cesserà dell'incarico, per pensionamento, il 31/01/2017 ed inteso, pertanto, 
assegnare alla Dr.ssa Martinelli l'incarico di Direttore del predetto Settore a far data 
dall'01/02/2017, collocandola, per il periodo dal 20/12/2016 al 31/01/2017, in posizione di 
Staff alla Direzione del Settore Attività Produttive e commercio;

DATO ATTO che il sopra citato contratto individuale, che avrà decorrenza dal 20 dicembre 
p.v., cesserà il 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 e seguenti dello Statuto comunale;

il titolo II del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi ed, in particolare, 
gli artt. 13 e seguenti;
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 d e c i d e

per le ragioni esposte in premessa, di attribuire alla Dr.ssa Pierina Martinelli l'incarico di 
Direttore del Settore Attività Produttive e Commercio a far data dall'01/02/2017 collocandola, 
per il periodo dal 20/12/2016 al 31/01/2017, in posizione di Staff alla Direzione del predetto 
Settore, nelle more del pensionamento del Dr. Giancarlo Angeli;

di assegnare, pertanto, alla Dr.ssa Pierina Martinelli, dal'1/02/2017 le deleghe attribuite al 
Dr. Giancarlo Angeli di cui all'allegato B al proprio provvedimento P.G.  N. 360655 del 
27/10/2016;

di dare atto che l'incarico dirigenziale della dr.ssa Pierina Martinelli cesserà, come gli altri 
incarichi, il 30 settembre 2021.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 19/12/2016 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola


