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IL PRESIDENTE  

Premesso: 

- Che l’articolo 50 comma 10 del TUEL stabilisce che il Sindaco o Presidente nomina 
i responsabili degli uffici o servizi, attribuisce o definisce gli incarichi dirigenziali e 
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 
e 110 dello stesso Decreto legislativo 267/2000, nonché dai rispettivi regolamenti e 
statuti; 

- Che l’art. 107 del TUEL attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi 
secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dal Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Che l’art. 109 definisce i termini del conferimento degli incarichi dirigenziali; 

Richiamato il proprio decreto n. 3 del 03/05/2019 con il quale la Dott.ssa Nara Berti 
è stata confermata Dirigente  dell’Area Affari Generali fino al termine di 4 (quattro) mesi 
dopo la nomina del nuovo Presidente, in considerazione della prossima scadenza 
elettorale al fine di consentire il regolare funzionamento della struttura dell’ente; 

Vista l’attuale struttura organizzativa dell’Ente, articolata su quattro articolazioni di 
massima dimensione, e rilevata l’assenza di una figura apicale sull’Area “Gestione del 
territorio”, per la quale allo stato attuale non è possibile provvedere alla copertura con un 
ulteriore incarico di qualifica dirigenziale; 

Richiamato il precedente Decreto Presidenziale n. 17 del 13/08/2018 con cui è stato 
conferito alla Dr.ssa Berti la responsabilità “ad interim” dell’Area “Gestione del Territorio” a 
decorrere dal 16/08/2019 fino al termine del mandato elettivo in corso; 

Ritenuto, sulla base del vigente Regolamento per l’accesso alla qualifica 
dirigenziale ed ai ruoli di alta specializzazione art. 110, art. 21,  di confermare il 
conferimento temporaneo alla Dott.ssa Berti il ruolo di Dirigente dell’Area Gestione del 
Territorio, in possesso delle necessarie competenze professionali per l’esercizio del ruolo, 
fatta salva la possibilità di delegare funzioni specialistiche ai titolari di Posizioni 
organizzative facenti capo all’Area; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DISPONE 

1. il conferimento alla Dott.ssa Nara Berti, nata il 26/11/1955, Dirigente dell’Area Affari 
generali dell’Unione Reno Galliera fino al termine di 4 (quattro) mesi dopo la 
nomina del nuovo Presidente, della responsabilità “ad interim” dell’Area “Gestione 
del Territorio” con la medesima decorrenza e fino alla scadenza dell’incarico 
principale; 

2. l’attribuzione alla Dott.ssa Berti delle competenze e funzioni dirigenziali previste 
dalla vigente normativa nell’ambito dell’Area di riferimento per il conseguimento 



degli obiettivi indicati negli atti di indirizzo degli organi politici e nel Peg, senza 
emolumenti aggiuntivi; 

3. la conferma il contenuto del precedente provvedimento n. 17 del 13/08/2019 non 
esplicitamente modificato.. 


