Comune di Bologna

Direzione Generale

PG.
PG.N. 270509/
270509 /2017

OGGETTO : INCARICO DI COORDINAMENTO GENERALE PROGETTI STRATEGICI DI
SVILUPPO URBANO A VALENZA METROPOLITANA AL DR GIACOMO
CAPUZZIMATI - ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' AD INTERIM DI CAPO AREA
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA E MODIFICA INCARICO
DIRIGENTE DI UNITA' INTERMEDIA

IL SINDACO
RICHIAMATI i propri provvedimenti P.G. NN. 334172 del 7/10/2016, 353030 del 24/10/2016
e 417994 del 19/12/2016, riguardante gli incarichi assegnati ai dirigenti assunti con contratto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del d.lgs.267/00, nonché P.G. N. 360655
del 27/10/2016 di attribuzione degli incarichi e delle deleghe a seguito delle modifiche allo
schema organizzativo;

VISTI, altresì, gli atti di conferimento di responsabilità dirigenziali:
−

P.G. N. 427649 del 23/12/2016 e P.G. N 16350 del 19/01/2017 relativi,
rispettivamente, all'incarico di capo Area Programmazione, controlli e statistica e a
quello di Capo Dipartimento Cura e Qualità del territorio;

−

P.G. N. 105416 del 23/03/2017, inerente la nomina dei Direttori dei Settori Servizi
per l'edilizia e Manutenzione;

−

P.G. N. 178467 del 18/05/2017 e P.G. 237260 del 30/06/2017 relativi alla modifica di
alcuni incarichi di unità intermedia;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Progr. n. 185 del 19 luglio 2017, P.G. n.
253734/2017, con la quale, a seguito della nomina del Dr. Giacomo Capuzzimati a Direttore
generale della Città Metropolitana, è stata approvata, con decorrenza 1° agosto 2017, una
convenzione tra Citta' Metropolitana e Comune di Bologna per l'avvalimento, da parte del
Comune di Bologna, del Dr. Capuzzimati, per una quota del 30% del suo impegno
lavorativo;

RILEVATO CHE, in forza della suddetta Convenzione, al Dr. Capuzzimati verrà affidato
l'incarico di supporto al Sindaco nel "Coordinamento generale Progetti strategici di sviluppo
urbano a valenza metropolitana" e che, in tale ambito, lo stesso dovrà occuparsi dei
seguenti progetti:
·

Riqualificazione delle aree dismesse ex militari e ferroviarie;

·

Progetto Tecnopolo - Data center del Centro europeo per le previsioni
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metereologiche;
·

Programma edilizia universitaria;

·

Ristrutturazione dello stadio.

DATO ATTO CHE l'incarico in discorso viene affidato ai sensi dell'art 10 del Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e non attiene ad un ambito di responsabilità
gestionale (che, con riferimento ai progetti in precedenza elencati, resta in capo ai singoli
dirigenti responsabili di procedimento o di progetto);
PRECISATO CHE, per lo svolgimento dell'incarico, il Dr. Capuzzimati si avvarrà delle
competenti strutture organizzative comunali, con particolare riferimento al Dipartimento
Riqualificazione urbana;
RILEVATO, altresì, che si rende necessario, a far data dall'1/8 p.v., affidare l'incarico di
Capo Area Programmazione, controlli e statistica, attualmente affidato al Dr. Capuzzimati e
ritenuto assegnare lo stesso, ad interim, alla Dr. Mariagrazia Bonzagni;

ATTESO, inoltre, che, con determinazione di aggiornamento dello schema organizzativo del
Settore Edilizia e Patrimonio, P.G. n. 267261/2017 è stata soppressa l'U.I. Tutela del
Patrimonio
le cui funzioni, con integrazioni e modifiche, sono state attribuite ad una
struttura di nuova costituzione denominata “Unità Intermedia Contratti, Gestione Beni
Confiscati e Abusi;”
INTESO affidare la responsabilità di detta U.I. alla Dr. Barbara Bottino, già Responsabile
della soppressa U.I. Tutela del Patrimonio;
VISTI:
gli articoli 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
gli artt. 32, 43 e seguenti dello Statuto comunale;
il titolo II del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi ed, in particolare,
gli artt. 13 e seguenti;
decide
1) di attribuire al Dr. Giacomo Capuzzimati l'incarico di supporto al Sindaco nel
“Coordinamento generale Progetti strategici di sviluppo urbano a valenza metropolitana” ai
sensi dell'art. 10 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, con
riferimento ai Progetti richiamati in premessa;
2) di affidare alla Dr. Mariagrazia Bonzagni, ad interim, l'incarico di Capo Area
Programmazione, controlli e statistica;
3) di assegnare alla Dr. Barbara Bottino la responsabilità dell'U.I. “Contratti, Gestione Beni
Confiscati e Abusi” del Settore Edilizia e Patrimonio;
4) di dare atto che i suddetti incarichi avranno decorrenza dall'01/08/2017 fino al 30/09/2021.

F.TO IL SINDACO

Bologna,
Bologna , 27/07/2017
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Virginio Merola
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