
 
IL SINDACO 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

Provincia di Bologna 
__________ 

  
Prot. 2015/0012378 
del 30/09/2015  
 

DECRETO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: Nomina dei Direttori della Prima e della Quinta Area – anno 2015. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30 settembre 2015, avente 

ad oggetto “Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa dell’Ente – 
provvedimenti inerenti e conseguenti”, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
approvato il nuovo organigramma dell’Ente, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una 
nuova Quinta Area “Servizi Demografici”; 

b) con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30 settembre 2015, avente 
per oggetto “Pesatura delle posizioni organizzative con decorrenza dal 01/10/2015”, si 
è approvata la regolamentazione di dettaglio per la quantificazione delle posizioni 
organizzative, e si è definito il valore spettante alle posizioni organizzative dell’Ente 
come sopra rideterminate; 

 
Preso atto che, a decorrere dal 1 ottobre 2015, sarà vacante la direzione della 

Prima Area, a seguito del pensionamento della titolare sig.ra Marisa Pancaldi; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di nominare per il periodo 01/10/2015  - 

31/12/2015  Direttori della Prima e della Quinta Area le dipendenti sigg.re Marina Magli 
e Gianna Salsini – istruttori direttivi amm.vi contabili cat. D; 
 

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 01/10/2015 fino al 31/12/2015, quali Direttori delle aree: 
 
- 1° AREA AFFARI GENERALI     Sig.ra Marina Magli 

ED ISTITUZIONALI  
 
- 5° AREA SERVIZI DEMOGRAFICI   Sig.ra Gianna Salsini 



 
 
 
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 e l’Organismo indipendente 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 30 settembre 2015  
 
 
 Il Sindaco 
 F.to Paolo Crescimbeni 
 
 
Per accettazione: 
 
 
_______________________________ 
 
 
 
_______________________________ 


