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Comune di Bologna

Area Personale e
Organizzazione

OGGETTO : CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE TRA IL COMUNE DI
BOLOGNA E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

LA GIUNTA
PREMESSO:
- che, ai sensi della Legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 è operativa la Città
Metropolitana di Bologna;
- che la Città metropolitana è un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni
che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello
ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la
rappresentanza (consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell’area (conferenza),
giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse ;
- che, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della medesima legge, alla predetta data il
Sindaco del Comune di Bologna ha assunto anche le funzioni di Sindaco
metropolitano;
- che, ai sensi dell’art. 1 comma 50 della medesima legge, “alle Città Metropolitane

si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al
testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131”.
VISTI:
- l’art. 1 comma 11 L. 7 aprile 2014 n. 56 che prevede lo strumento della
convenzione quale strumento tipico per regolare “le modalità di utilizzo di risorse
umane, strumentali e finanziarie” con cui “i comuni e le loro unioni possono

avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di
specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto
esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica” ;
- l’art. 20 dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna che disciplina le forme di
collaborazione tra Città metropolitana e Comuni per l’organizzazione e la gestione
comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune
interesse.
CONSIDERATO:
- che la Città Metropolitana assume quale obiettivo prioritario della propria azione
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quello di ricercare sinergie con i Comuni del territorio nell’esercizio delle funzioni
assegnate, realizzando concreti obiettivi di semplificazione, efficacia, efficienza ed
economicità della spesa pubblica;
- che la convenzione, in questa fase di avvio della Città Metropolitana, ha
rappresentato uno strumento di grande utilità per realizzare i citati obiettivi, con
particolare riferimento al Comune di Bologna, quale ente che, per assetto e
dimensione, maggiormente si avvicina alla Città Metropolitana di Bologna, e che
potrà consentire ulteriori sperimentazioni in futuro .
PRESO ATTO che l'attuale normativa relativa alla Città metropolitana non
definisce specifiche indicazioni in ordine all'individuazione della figura del Direttore
generale, mentre l’art. 38 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna ne
prevede funzioni e ruolo, in applicazione delle disposizioni del TUEL in materia di
Comuni e Province e, in particolare, al comma 3 prevede che l’ufficio del Direttore
generale e quello del Segretario generale possano essere oggetto di convenzione
con il Comune capoluogo.
DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta comunale PG n.
20076/2016 del 26/01/2016 e con atto del Sindaco metropolitano PG n. 4189 del
28/01/2016 è stata approvata la convenzione tra la Città Metropolitana di Bologna e
il Comune di Bologna per il ruolo di Direttore Generale, in ragione della necessità
del presidio delle funzioni di Direzione Generale nella Città Metropolitana e, nel
contempo, per conseguire un duplice vantaggio in termini di efficacia nello
svolgimento dei propri compiti e di risparmi di spesa, data anche la particolare
natura dell’ente Città Metropolitana e la coincidenza dell’organo politico di vertice
nei due Enti.
DATO ATTO altresì che la convenzione citata aveva durata pari al mandato
del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 2 del D.
Lgs. n. 267/2000.
VISTA la propria precedente deliberazione PG n. 221437/2016 approvata in
data odierna con la quale è stato assunto a tempo determinato , ai sensi dell’art. 108,
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, il dott. Giacomo Capuzzimati.
VALUTATO che un’unica figura di Direttore generale , ancorché solo per pochi
mesi, abbia consentito di svolgere in modo sinergico le funzioni e facilitato il
coordinamento e l’azione trasversale tra i due Enti, in particolare per la gestione
comune e condivisa di attività e processi .
RITENUTO, pertanto, di dare continuità al percorso avviato rinnovando la
convenzione tra il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna per
svolgere in modo coordinato le funzioni di Direttore generale fino al termine del
mandato amministrativo.
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che, al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare
tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie .
VISTO altresì lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del

Comune di Bologna - Pagina 2

presente atto.
DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono già stati valutati nel
bilancio di previsione del Comune.
RITENUTO di demandare al Capo Area Personale e Organizzazione la
sottoscrizione della convenzione allegata .
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.gs. n. 267/2000, così
come modificato dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione e del
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
dell'Area Risorse Finanziarie;
Su proposta del signor Sindaco, sentito il Capo Area Personale e
Organizzazione
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione da stipulare fra il Comune di
Bologna e la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento in convenzione
delle funzioni di Direttore generale ;
2. DI DEMANDARE al Capo Area Personale e Organizzazione la sottoscrizione
della convenzione allegata.
Inoltre, con votazione separata, all'unanimità
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.
Il Capo Area
Mariagrazia Bonzagni
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