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Oggetto : ATTRIBUZIONE INCARICO A.I. DI CAPO AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E
STATISTICA

IL SINDACO
RICHIAMATI i propri provvedimenti P.G. NN. 334172 del 7/10/2016, 353030 del
24/10/2016 e 417994 del 19/12/2016, 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 il Dr. Gianluigi Bovini, attuale Capo Area Programmazione, Controlli
e Statistica cesserà dall'incarico, per pensionamento, il 31/12/2016 ed inteso,
pertanto, assegnare, a far data dall'01/01/2017 il relativo incarico dirigenziale, ad
interim, al Direttore Generale, Dr Giacomo Capuzzimati;
DATO ATTO CHE il Dr. Gianluigi Bovini ha mantenuto la titolarità dell'U.I.
Programmazione e Controlli come da determinazione dirigenziale P.G.N.
148607/2015 che si ritiene di assegnare alla Dott.ssa Sandra Gnerucci;
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;

decide
- di attribuire, a far data dall'01/01/2017, al Dr. Giacomo Capuzzimati l'incarico, ad
interim, di Capo Area Programmazione, Controlli e Statistica;

- di attribuire, a far data dall'01/01/2017, alla Dott.ssa Sandra Gnerucci l'incarico di
responsabile della U.I. Programmazione e Controlli;
- di dare atto che, in conseguenza dell'attribuzione del suddetto incarico, le deleghe
di cui all'allegato B al proprio provvedimento P.G. N. 360655 del 27/10/2016
risultano modificate come segue:
Area Programmazione, Controlli e Statistica - Deleghe attribuite al Dott. Franco
Chiarini nelle materie sottoindicate:
1. Presidenza della Commissione comunale di controllo delle rilevazioni dei prezzi
al consumo, in forza di quanto previsto dall’art. 4 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n.
222, come modificato dalla Legge 26 novembre 1975, n. 621;
2. In caso di assenza o impedimento del Dott. Chiarini, le deleghe sono attribuite
alla dr.ssa Paola Ventura, ovvero in caso di assenza o impedimento di
quest'ultima, alla dr.ssa Brigitta Guarasci.

Bologna , 23/12/2016
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F.TO IL SINDACO
Virginio Merola

