
 
Piazza Prampolini, 1 – REGGIO EMILIA 

 
OGGETTO: Attribuzione incarico dirigenziale alla dr.ssa PAOLA CAGLIARI della 

responsabilità di direzione dell’Istituzione Scuole e nidi d’infanzia. 
 

Il Sindaco 
 

- Richiamati i propri atti PG. 44815/2014 e 44890/2014, di cui si dispone la revoca; 

- Visto l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- Vista la struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1 giugno 2015, 
approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2015  del 09.04.2015; 

- Visto l’art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi; 

- Visto il contratto P.G. n. 43774 del 17.12.2014; 

- In relazione alla natura delle funzioni e delle attività che fanno capo all’Istituzione Scuole e nidi  
d’infanzia e dei programmi indicati negli atti di programmazione che, nell’ambito della stessa 
struttura, dovranno essere realizzati nei tempi previsti, nonché degli specifici indirizzi 
organizzativi e gestionali; 

- Tenuto conto della natura fiduciaria dell’incarico da conferire; 

 
INCARICA 

 
la dr.ssa PAOLA CAGLIARI delle responsabilità di direzione dell’Istituzione Scuole e nidi 
d’infanzia,  dando atto che la stessa dirigente è stata individuata sulla base dei criteri generali di 
cui al predetto art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e 
dei Servizi, in relazione alle funzioni e alle conseguenti responsabilità dell’Istituzione, 
comprendenti: 
 
 

� gestione dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali e convenzionati e dei servizi di 
qualificazione educativa;  

� gestione delle funzioni di competenza comunale relative alle Scuole dell’Infanzia Statali 

� gestione della convenzione con la F.I.S.M. 

 
 
 
 
Il presente incarico, ha validità dal 1 giugno 2015 alla scadenza del contratto, salvo revoca 
anticipata, ai sensi del già citato art. 13, e comunque non oltre il termine del mandato del 
sottoscritto. 
 
 
Dalla Residenza Municipale,  
 
 
           Il Sindaco 
                         Luca Vecchi 

 

 

 


