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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO ULTERIORI INCARICHI DIRIGENZIALI

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;

ATTESO CHE, con deliberazione di Giunta P.G. n. 368984 del 17/10/2017 sono 
state apportate ulteriori modifiche allo schema organizzativo comunale per quanto 
attiene lo sport in relazione alle quali i Capi Dipartimento Economia e promozione 
della Città e Cura e Qualità del Territorio hanno provveduto ad aggiornare 
l'organizzazione delle rispettive strutture (P.G. n. 393426 del 31/10/2017 e P.G. n. 
394847 del 31/10/2017 );

RILEVATO, in particolare, che presso il Dipartimento Economia e promozione della 
Città è stata istituita una nuova U.I. denominata “Data Analyst Funzionale” che, a 
partire dall'analisi dei dati, dovrebbe consentire un intervento mirato ed efficace per 
la misurazione dell’impatto, per la misurazione dei risultati e per poter acquisire 
elementi rilevanti al fine di mettere in relazione i dati con i progetti di trasformazione 
della città (PON Metro, Bilancio Partecipativo, Piano Periferie, Nuove centralità) e 
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tracciare scenari di interpretazione, fornendo strumenti per la pianificazione 
strategica del Dipartimento;

INTESO affidare al Dr. Massimiliano Danielli la responsabilità della sopra descritta 
U.I. oltre alla funzione di verifica e valutazione dei piani economico finanziari in 
relazione ad investimenti e project financing all'Area Risorse Finanziarie;

CONSIDERATO, altresì, che con provvedimento del Direttore Generale P.G. n. 
390468/2017 è stata istituita, ai sensi dell'art. 8 bis del Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, l'Unità di progetto “Coordinamento 
giuridico-amministrativo del patrimonio” con l'obiettivo di costituire un presidio 
giuridico amministrativo qualificato per la predisposizione di provvedimenti 
amministrativi trasversali e di particolare complessità a supporto della struttura 
preposta alla gestione del Patrimonio ed alla Direzione del Dipartimento cui afferisce 
ed in coerenza con gli obiettivi di mandato;

RITENUTO affidare la responsabilità della suddetta Unità alla Direttrice del Settore 
Segreteria Generale, Dr. Lara Bonfiglioli;

VALUTATA, infine, la necessità di conferire al Direttore Generale Dr. Valerio 
Montalto l'incarico, ad interim, di Capo Area Affari istituzionali, Quartieri e Nuove 
Cittadinanze fino al 31/12/2017, nelle more delle necessarie decisioni organizzative 
in corso di valutazione; 

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;

 d e c i d e

1) di affidare al Dr. Valerio Montalto, ad interim, l'incarico di Capo Area Affari 
istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze;

2) di attribuire alla Dr. Lara Bonfiglioli la responsabilità dell'Unità di progetto 
“Coordinamento giuridico-amministrativo del patrimonio”, istituita presso il 
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio, ai sensi dell'art. 8.bis del Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

3) di assegnare al Dr. Massimiliano Danielli la responsabilità dell'U.I. “Data Analyst 
Funzionale”, presso il Dipartimento Economia e promozione della Città e la funzione 
di verifica e valutazione dei piani economico finanziari in relazione ad investimenti e 
project financing all'Area Risorse Finanziarie;

4) di dare atto che i suddetti incarichi avranno decorrenza dall'01/11/2017 fino al 
30/09/2021, fatta eccezione per quello, ad interim, di Capo Area Affari istituzionali, 
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Quartieri e Nuove Cittadinanze, che cesserà il 31/12 /2017.

                          

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 31/10/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola


