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

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO INCARICO DI CAPO AREA NUOVE CITTADINANZE, INCLUSIONE 
SOCIALE E QUARTIERI AL DR BERARDINO COCCHIANELLA

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;

- P.G. N. 270509 del 27/07/2017 relativo all'incarico di capo Area Programmazione, 
controlli e statistica e di modifica di un incarico di unità intermedia;

- P.G. N. 395143 del 31/10/2017 con il quale, tra l'altro, era stata affidato ad interim, 
fino al 31/12/2017, al Direttore Generale, Dr. Valerio Montalto, l'incarico di Capo 
Area Affari istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze, nelle more delle necessarie 
decisioni organizzative in corso di valutazione;

RILEVATO CHE  , con deliberazione di Giunta P.G. 459400 del 21/12/2017 sono 
state apportate  modifiche allo schema organizzativo comunale ed dal 01/02/2018 
verrà rinominata in  Area “Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri”, la 
precedente Area “Affari istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze” al fine di 
renderla maggiormente coerente alle nuove funzioni assegnate;

ATTESO CHE si rende, pertanto necessario affidare la responsabilità della suddetta 
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Area e ritenuto conferire il relativo incarico al Dr. Berardino Cocchianella che risulta 
in possesso della necessaria esperienza e competenza professionale;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE il 31/12 p.v. cesserà per pensionamento dal 
proprio incarico la Dr. Maria Grazia Tosi, attuale Direttrice del Quartiere Savena ed 
inteso, pertanto, affidare al Dr. Cocchianella anche l'incarico di Direttore del 
suddetto Quartiere dall'01/01/2018 al 30/09/2021;

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 affidare al Dr. Berardino Cocchianella dall'01/01/2018 al 31/01/2018 l'incarico di 
Capo Area Affari istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze e dal 01/02/2018 al 
30/09/2021 l’incarico di Capo Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e 
Quartieri;

2) di attribuire, altresì, al Dr. Cocchianella l'incarico dall'01/01/2018 al 30/09/2021 di 
Direttore del Quartiere Savena, dando atto che lo stesso mantiene, ad interim, 
anche l'incarico di Direttore dell'Istituzione per l'inclusione sociale.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 22/12/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola


