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Oggetto : CONFERIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DI PARZIALE
MODIFICA ALLO SCHEMA ORGANIZZATIVO
Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Visti
Dati di Lavoro

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 e P.G. N. 465589/2017 con il quale è stata
affidato al dr. Berardino Cocchianella l'incarico di Capo Area Affari

istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze (Area “Nuove Cittadinanze,
Inclusione Sociale e Quartieri” a far data dall’1/2/2018), nonché di Direttore
del Quartiere Savena e P.G. N. 41758/2018 relativo all’affidamento degli
incarichi di Capo Area Sicurezza, Direttore Istituzione Biblioteche e Dirigente
di altre Unità Intermedie;

RILEVATO CHE, con deliberazione di Giunta P.G. N. 162156 del 24/04/2018 sono
state apportate modifiche allo schema organizzativo comunale disponendo
l’istituzione del Dipartimento Cultura e Promozione della Città e dell'Area Economia
e Lavoro, con conseguente riallocazione delle funzioni precedentemente in capo
all’Area Cultura e Rapporti con l’Università, al Dipartimento Economia e Promozione
della Città, nonché ai Settori Attività Produttive e Commercio e Marketing urbano e
Turismo;
ATTESO che con la citata delibera si è proceduto, altresì, a modificare la
denominazione di alcune strutture e, più precisamente:
•

il Dipartimento Riqualificazione urbana assume la denominazione di
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente e, al proprio interno, il Settore
Ambiente e Energia diviene Settore Ambiente e Verde ;

•

il Dipartimento Cura e Qualità del territorio diviene Dipartimento Lavori
Pubblici, Mobilità e Patrimonio;

•

l’Area Benessere di Comunità diventa Area Welfare e Promozione del
benessere della comunità;

RITENUTO confermare gli incarichi di responsabilità in capo ai dirigenti apicali e sub
apicali delle strutture interessate dal cambio di denominazione poiché trattasi di
modifica unicamente finalizzata a conferire maggiore evidenza e visibilità alle
funzioni svolte al loro interno;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale P.G. N. 162160/2018 di modifica dello
schema organizzativo dell’Area Risorse Finanziarie a seguito dell’istituzione della
nuova U.I. Gare PON METRO;
CONSIDERATO, altresì, che:
- in vista dell'avvio del censimento permanente della popolazione, il Piano Generale
del Censimento predisposto dall'ISTAT dispone che ciascun Comune coinvolto
costituisca il proprio Ufficio Comunale di Censimento (UCC) presso l'Ufficio di
statistica, cui fanno capo i rilevatori e i loro eventuali coordinatori:
- le funzioni e i compiti di UCC siano attribuite all'Ufficio di Statistica del Comune e al
responsabile dell'Ufficio di statistica siano attribuite le funzioni di responsabile
dell'UCC.
INTESO, pertanto, procedere alla nomina del Dr. Franco Chiarini quale responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento istituito presso l’Area Programmazione controlli
e statistica;

RAVVISATA la necessità di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali
relativi alle nuove posizioni definite negli atti sopra citati, attribuendo le seguenti
responsabilità:
Dipartimento Cultura e Promozione della Città
Capo Dipartimento - Ing Osvaldo Panaro
Direttore Settore Industrie creative e turismo - Ing Osvaldo Panaro ad interim
Dirigente U.I. Amministrazione e controllo di gestione - Dr.ssa Anna Zambelli
Area Economia e Lavoro
Capo Area - Dr.ssa Francesca Bruni
Dirigente U.I. Data Analyst Funzionale - Dr. Massimiliano Danielli
Dirigente U.I. Attività produttive e commercio - Dr.ssa Pierina Martinelli
Area Risorse Finanziarie
U.I Gare PON METRO - Dr.ssa Lara Bonfiglioli ad interim;
RITENUTO, inoltre, riassegnare alcune posizioni dirigenziali nell’ambito della
Direzione delle Istituzioni comunali e dei Quartieri;
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;
decide
1) di attribuire all’Ing Osvaldo Panaro l’incarico di Capo Dipartimento Cultura e
Promozione della Città, nonché, ad interim, quello di Direttore del Settore Industrie
creative e turismo, confermando l’incarico di Dirigente dell’U.I. Amministrazione e
controllo di gestione presso il medesimo Dipartimento alla Dr.ssa Anna Zambelli;
2) di nominare Capo Area Economia e Lavoro la Dr.ssa Francesca Bruni,
attribuendo le seguenti responsabilità di Unità Intermedia presso la medesima Area:
- Dirigente U.I. Data Analyst Funzionale - Dr. Massimiliano Danielli;
- Dirigente U.I. Attività produttive e commercio - Dr.ssa Pierina Martinelli;
3) di affidare, ad interim, alla Dr.ssa Lara Bonfiglioli l’incarico di Dirigente dell’Unità
Intermedia Gare PON METRO presso l’Area Risorse Finanziarie;
4) di nominare responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento istituito presso
l’Area Programmazione controlli e statistica il Dr. Franco Chiarini;
5) di confermare gli incarichi di responsabilità in capo ai dirigenti apicali e sub apicali
delle strutture interessate dal cambio di denominazione poiché trattasi di modifica
unicamente finalizzata a conferire maggiore evidenza e visibilità alle funzioni svolte
al loro interno;
6) di assegnare, inoltre, i seguenti ulteriori incarichi afferenti le Istituzioni comunali
ed i Quartieri:
- Istituzione Musei - Direttore Dr. Maurizio Ferretti;
- Istituzione Educazione e Scuola - Direttore Dr.ssa Miriam Pepe ad interim;
- Quartiere Santo Stefano/Navile - Direttore Dr. Andrea Cuzzani;
- Quartiere San Vitale/San Donato - Direttore Dr.ssa Anita Guidazzi ad interim;

7) di dare atto che i suddetti incarichi avranno decorrenza a far data dall’01/05/2018
fino al 30/09/2021.
Bologna,
Bologna , 26/04/2018
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