
 
IL SINDACO 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

Provincia di Bologna 
__________ 

  
Prot. 2014/0016451   
 

DECRETO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: Nomina Direttori d'Area. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che, con proprio decreto sindacale prot. 16386 del 27/12/2013, sono 
stati nominati, per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014, i responsabili delle posizioni 
organizzative istituite con deliberazione di Giunta n. 145 del 24/09/99; 

 
Visto il decreto sindacale prot. n. 10294 del 31/07/2014, con cui, facendo seguito 

alla deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 22/07/2014,  si stabiliva di nominare 
l’ing. Mauro Lorrai, con decorrenza 01/08/2014 e fino al 30/06/2016, Direttore della 
Quarta Area “Programmazione e gestione del territorio”; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di nominare per l'anno 2015 i Direttori della Prima, 

Seconda e Terza Area; 
 

Visti: 
 
- l'art. 50 - co. 10 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DECRETA 
 
1) di nominare con decorrenza 01/01/2015 fino al 31/12/2015, quali Direttori delle aree: 
 
- 1° AREA DEGLI AFFARI GENERALI    Sig.ra Marisa Pancaldi 

ED ISTITUZIONALI  
 
- 2° AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA   D.ssa Giuliana Minarelli 
 
- 3° AREA FINANZIARIA E GESTIONE    D.ssa Giulia Li Causi 

RISORSE UMANE 
  
 
2) di dare atto che: 



 
- ai Direttori spetta la direzione e l'organizzazione interna dell'area e quanto altro 

previsto da Statuto, Regolamenti e normative vigenti; 
 

- le strutture coordinate sono i servizi in cui si articola l'area; 
 

- i compiti, le funzioni ed i poteri attribuiti sono quelli previsti per i dirigenti 
responsabili di strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo la vigente 
normativa legislativa, statutaria, regolamentare ed organizzativa; 
 

- referenti sono gli organi politici ed il nucleo di valutazione; 
 

- il conferimento dell'incarico di Direttore d'Area comporta l'assegnazione di una 
retribuzione di posizione deliberata dall'Ente per il periodo di riferimento, 
nonché una retribuzione di risultato ai sensi della normativa vigente. 

 
 
San Giorgio di Piano, lì 22 dicembre 2014  
 
 
 Il Sindaco 
 Paolo Crescimbeni 
 
 
Per accettazione: 
 
 
_______________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
Area Affari Generali ed Istituzionali 

 
 

 
 
Prot. n. 2014/0010294  
del 31/07/2014 
 
 
ASSEGNAZIONE ALL’ING. MAURO LORRAI DELL’INCARICO DI  DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO FINO AL 30 /6/2016 
 
 

IL SINDACO 
 

 
Premesso che: 
 

- con deliberazione n. 60 del 1/7/2014 per la copertura del ruolo di Direttore dell’Area 
“Programmazione e gestione del territorio” è stata disposta l’attivazione di un 
comando a tempo pieno per anni due dal Comune di Calderara di Reno dell’Ing. 
Lorrai Mauro, cui affidare la responsabilità dell’Area, con possibilità di convertire 
il rapporto a tempo indeterminato tramite mobilità tra enti; 

- con deliberazione n. 65 del 22/7/2014 è stata disposta l’acquisizione in comando 
dal Comune di Calderara di Reno dell’Ing. Lorrai Mauro, su consenso 
dell’Amministrazione cedente e dell’interessato; 

 
Ritenuto necessario assegnare fino al 30/6/2016 l’incarico di responsabilità 

dell’Area all’Ing. Lorrai, come da delibere sopra citate; 
 

 
Visti: 

- l’art. 107 e 109 e 110 del D.Lgs 267/00 
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 
 

DISPONE 
 

 
1. di nominare con decorrenza 1/8/2014 e fino al 30/6/2016, l’Ing. Mauro Lorrai, 

assegnato in comando pieno e temporaneo dal Comune di San Giorgio di Piano, 
quale Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio. 
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2. di individuare l’Ing. Mauro Lorrai quale soggetto detentore delle funzioni di “Datore 
di lavoro” ai sensi del D.L.vo 9/4/2008 n. 81 e successive modificazioni, e di 
“Responsabile Unico del Procedimento” ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni; 

 
3. di dare atto che:  

-al Direttore spetta la direzione e l’organizzazione interna dell’area e quanto altro 
previsto da Statuto, Regolamenti e normative vigenti; 
-le strutture coordinate sono i servizi in cui si articola l’area; 
-i compiti, le funzioni ed i poteri attribuiti sono quelli previsti per i dirigenti 
responsabili di strutture di massima dimensione dell’Ente, secondo la vigente 
normativa legislativa, statutaria, regolamentare ed organizzativa; 
-il conferimento dell’incarico di Direttore d’Area comporta l’assegnazione di una  
retribuzione di posizione pari a euro 12.911,42 annui lordi su 13 mensilità nonché 
una retribuzione di risultato nella percentuale massima del 25%, che verrà 
anticipata dal Comune di Calderara di Reno e allo stesso integralmente rimborsata. 
 

 
San Giorgio di Piano, 31/7/2014 
 
 

Il SINDACO 
 
 
        _____________________ 
 
 
Per accettazione 
Ing. Mauro Lorrai 
 

 
 

     


