
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  
                         Provincia di Bologna 

 
 
Prot. 2015/0003577 
del 27/03/2015  
 
 
 
ASSEGNAZIONE ALL’ARCH. ELENA CHIARELLI DELL’INCARIC O DI DIRETTORE 
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO FINO AL 31/12/2016 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 12/02/2015 è stata 
disposta l’attivazione di un comando fino al 31/12/2016 dal Comune di Castello d’Argile 
dell’Arch. Elena Chiarelli; 
 
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 23/12/2010 con la quale sono 
stati individuati il punteggio parametrico ed il valore economico da attribuire alla 4° Area 
Programmazione e Gestione del Territorio; 
 
 

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 1/04/2015 e fino al 31/12/2016 l’Arch. Elena Chiarelli, 

in comando temporaneo e a tempo pieno, quale Direttore dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio; 

 
2. di individuare l’Arch. Elena Chiarelli quale soggetto detentore delle funzioni di 

“Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs 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 di cui alla deliberazione Giunta comunale n. 
85/2010, pari ad €. 12.911,35 annui lordi su 13 mensilità nonché una 
retribuzione di risultato nella percentuale massima del 25%, che verrà 
anticipata dal Comune di Castello d’Argile e allo stesso integralmente 
rimborsata. 

 
 
 
 

Il SINDACO 
 

____________________________ 
 
 
 
Per accettazione 
Arch. Elena Chiarelli 


