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Decreto del Sindaco n. 1 del 27 gennaio 2018  
 
Attribuzione di funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Giuliana Minarelli per la conclusione di 
procedimenti afferenti alla Seconda Area Servizi alla Persona. 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 
a) con proprio decreto n. 3712 del 23/03/2017, la dott.ssa Giuliana Minarelli veniva nominata 
Direttore dell’Area Seconda - Servizi alla Persona per l’anno 2017; 
b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/06/2017, il Comune di San Giorgio di 
Piano ha conferito all’Unione Reno Galliera le funzioni ed i servizi dell’Area Servizi alla Persona, 
con decorrenza dal 1 agosto 2017; 
c) con determinazione PER/84 del 1 agosto 2017, i dipendenti comunali in servizio presso la 
Seconda Area sono stati assegnati in comando temporaneo presso l’Unione Reno Galliera, sino al 
31 dicembre 2017; 
d) con deliberazione della Giunta Comunale n, 116 del 28/12/2017, i dipendenti comunali già in 
servizio presso la Seconda Area sono stati conferiti verso l’Unione Reno Galliera, con decorrenza 
01/01/2018; 
 
Ritenuta la opportunità di conferire alla dott.ssa Giuliana Minarelli le funzioni dirigenziali, ai sensi 
degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, al fine di concludere i procedimenti afferenti 
alla Seconda Area ancora aperti, compresa l’eventuale assunzione di impegni di spesa, sino al 31 
dicembre 2018; 
 
Vista la determinazione SPER/749 del 22 dicembre 2017 dell’Unione Reno Galliera, con la quale 
l’attribuzione delle predette funzioni alla dott.ssa Minarelli, nominata Responsabile del Settore 
Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili dell’Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno 
Galliera, viene preventivamente autorizzata; 
 
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla dott.ssa Minarelli  sulla insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi e di cause di inconferibilità od incompatibilità al conferimento del 
suddetto incarico, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, ricevuta al P.G. dell’Ente in data 19/01/2018 al n. 
777; 
 

DISPONE 
 
Per le considerazioni in premessa esposte, di attribuire, sino al 31 dicembre 2018, alla dott.ssa 
Giuliana Minarelli, dipendente dell’Unione Reno Galliera in funzione di Responsabile del Settore 
Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili dell’Area Servizi alla Persona, le funzioni dirigenziali 
ex artt. 107 e 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000, per procedere alla conclusione dei procedimenti 
ancora aperti afferenti alla Seconda Area, compresa l’assunzione di eventuali impegni di spesa. 
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Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alla dipendente interessata ed 
all’Unione Reno Galliera. 
 
 
                           IL SINDACO 
                Paolo Crescimbeni 

 
 
Documento prodotto in originale 
informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" 
(D.Leg.vo 82/2005) 
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