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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: MODIFICA INCARICO DIRIGENTE DI UNITA' INTERMEDIA

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;

VISTI, altresì, gli atti di conferimento di responsabilità dirigenziali:

- P.G. N. 427649 del 23/12/2016 e P.G. N 16350 del 19/01/2017 relativi, 
rispettivamente, dell'incarico di capo Area Programmazione, controlli e statistica e a 
quello di Capo Dipartimento Cura e Qualità del territorio;

- P.G. N. 105416 del 23/03/2017, inerente la nomina dei Direttori dei Settori Servizi 
per l'edilizia e Manutenzione;

- P.G. N. 178467 del 18/05/2017 relativo alla modifica di alcuni incarichi di unità 
intermedia;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Progr. n. 143 del 9 giu 2017, P.G. 
n. 200465/2017, con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° luglio 
2017,  alcune modifiche alle funzioni della macro-struttura comunale;

RILEVATO CHE, con determinazione di aggiornamento dello schema organizzativo 
dell'Area Programmazione, Controlli e Statistica  P.G. n. 212578/2017 sono state 
modificate le funzioni  dell'U.I. “Programmazione e Controlli” ed è stata, altresì, 
soppressa l'U.I. “Amministrazione, Sistemi informativi e informatici, Coordinamento 
rete dei controller";

INTESO, pertanto, adeguare l'incarico dirigenziale della Dr.ssa Sandra Gnerucci 
affidando alla stessa la responsabilità dell'U.I. “Programmazione e Controlli” come 
modificata nelle funzioni dalla determinazione sopra citata;
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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'01/07/2017 fino al 30/09/2021, la responsabilità dell'U.I.  
“Programmazione e Controlli” dell'Area Programmazione, Controlli e Statistica alla 
Dr.ssa Sandra Gnerucci, dando atto che l'U.I. “Amministrazione, Sistemi informativi e 
informatici, Coordinamento rete dei controller" è  cessata il 30/06/2017.

Il Sindaco 
Virginio Merola

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 30/06/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola


