
 
IL SINDACO 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

Provincia di Bologna 
__________ 

  
 

DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
OGGETTO: Nomina Direttori d'Area – esercizio 2019. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che, con decreto sindacale n. 9 del 21/12/2017, sono stati nominati i 
Direttori delle Aree 1^ Affari Generali ed Istituzionali, 3^ Servizi Finanziari, 4^ 
Programmazione e Gestione del Territorio, e 5^ Servizi Demografici, fino al 31 
dicembre 2018; 
 
 Considerato che l’approvazione del bilancio di previsione 2019/21 è prevista 
nella seduta del Consiglio Comunale del giorno 17 dicembre 2018, e l’approvazione del 
PEG 2018/20 nella seduta  della Giunta Comunale immediatamente successiva; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di nominare, a decorrere dal 1 gennaio 2019, i 

Direttori della Prima, Terza, Quarta e Quinta Area; 
 
Visto il CCNL 21 maggio 2018 ed in particolare gli artt. 13 e seguenti, con i quali si 

opera una completa revisione dell’istituto dell’Area delle posizioni organizzative; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del citato CCNL, “gli incarichi di 

posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 e all’art. 10 del CCNL 
del 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati 
fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla 
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 
dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente 
CCNL”; 

 
Considerato che è in corso a livello sovra comunale la ridefinizione delle regole 

che attengono al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, nonché del 
sistema di graduazione della retribuzione di posizione e di risultato; 

 
Ritenuto pertanto di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti 

alle medesime condizioni, fino al 31 marzo 2019, nelle more di revisione del sistema; 
 

Visti: 
 
- l'art. 50 - co. 10 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267; 



 
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30/09/2015, come modificata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
che disciplina i criteri per la pesatura delle posizioni organizzative; 
 
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalle dipendenti interessate sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità al conferimento dei suddetti 
incarichi, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, ricevute al protocollo generale ai numeri che 
seguono: 

• sig.ra Marina Magli, prot. 14983 del 17/12/2018; 
• dott.ssa Giulia Li Causi, prot. 14714 del 11/12/2018; 
• arch. Elena Chiarelli, prot. 14755 del 12/12/2018; 
• sig.ra Gianna Salsini, prot.  14871 del 13/12/2018; 

 
 

DECRETA 
 
1) di confermare in via temporanea l’incarico di posizione organizzativa fino al 31 

marzo 2019, quali Direttori delle aree: 
 
- 1° AREA  AFFARI GENERALI     Sig.ra Marina Magli 

ED ISTITUZIONALI  
 
- 3° AREA FINANZIARIA       D.ssa Giulia Li Causi 
 
- 4° AREA PROGRAMMAZIONE E 
     E GESTIONE DEL TERRITORIO    Arch. Elena Chiarelli 
 
- 5° AREA SERVIZI DEMOGRAFICI    Sig.ra Gianna Salsini 
 

2) di confermare l’individuazione del Direttore della Quarta Area Arch. Elena 
Chiarelli quale soggetto detentore delle funzioni di “datore di lavoro” ai sensi del 
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i, e di “Responsabile unico del procedimento” ai 
sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 3) di dare atto che: 
 

- ai Direttori spettano 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 e 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  17 dicembre 2018 
 
 
 Il Sindaco 
 Paolo Crescimbeni 
 (firmato digitalmente) 
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