
Decreto Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 16350163501635016350////2017201720172017

----    Sottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta il :::: 19/01/201719/01/201719/01/201719/01/2017
----    ContingibileContingibileContingibileContingibile ////UrgenteUrgenteUrgenteUrgente         

Si No

(Se sì, l'ordinanza sarà 
pubblicata nella sezione 
Amministrazione trasparente)

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: ATTRIBUZIONE INCARICO DI CAPO DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL 
TERRITORIO ALL'ING. RAFFAELA BRUNI

              
                    

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 e P.G. N. 427649 
del 23/12/2016 di conferimento dell'incarico di capo Area Programmazione, controlli 
e statistica;

ATTESO CHE  l'ing. Claudio Paltrinieri, attuale Capo Dipartimento Cura e Qualità 
del territorio cesserà dell'incarico, per pensionamento, il 31/01/2017 ed inteso, 
pertanto, assegnare, a far data dall'01/02/2017 il relativo incarico dirigenziale all'Ing. 
Raffaela Bruni, tenuto conto del curriculum personale, dell'esperienza e della 
competenza professionale posseduta;

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO,,,,    ALTRESIALTRESIALTRESIALTRESI ',',',',    che l'ing. Bruni manterrà, ad interim, l'incarico di Direttore 
del Settore Edilizia e Patrimonio;

SU PROPOSTA del Direttore Generale, in relazione alla natura ed alle 
caratteristiche degli obiettivi di mandato formulati dal Sindaco, nonchè della 
complessità della posizione da ricoprire;

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;



d e c i d e

di attribuire, a far data dall'01/02/2017 fino al 30/09/2021 all'Ing. Raffaela Bruni 
l'incarico di Capo Dipartimento Cura e Qualità del territorio;

di confermare, altresì, ad interim, la nomina dell'ing. Bruni a Direttore del Settore 
Edilizia e Patrimonio. 

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 19/01/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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