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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A SEGUITO DI 
PENSIONAMENTI

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;

− P.G. N. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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’1/2/18), nonché di Direttore del 
Quartiere Savena e P.G. N. 41758/18 relativo all’affidamento degli incarichi di 
Capo Area Sicurezza Urbana Integrata, Direttore Istituzione Biblioteche e 
Dirigente di altre Unità Intermedie; 

− P.G. N. 168449 del 26/04/2018 di conferimento di ulteriori incarichi 
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dirigenziali a seguito di parziale modifica allo schema organizzativo;

− P.G. N. 52728 del 19/12/2018 di conferimento di incarichi dirigenziali di alcuni 
quartieri cittadini;

− P.G. N. 96204 dell’1/03/2019 di attribuzione dell’incarico di Capo Area 
Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere pubbliche e di Dirigente 
responsabile dell’U.I. Acquisti;

RILEVATO CHE,  a far data dal 30/09/2019 cesseranno, per pensionamento il 
Direttore del Settore Manutenzione, Ing. Fabio Andreon ed il Dirigente della U.I. 
Ufficio Comunale di Statistica, Dr. Franco Chiarini; 

ATTESO CHE, nelle more del perfezionamento delle procedure di copertura delle 
relative posizioni, si rende necessario attribuire la responsabilità delle suddette Unità 
organizzative ai rispettivi Dirigenti apicali e, più precisamente, al Capo Dipartimento 
Ing. Raffaela Bruni,  l’incarico, ad interim, di Direttore del Settore Manutenzione ed 
alla Capo Area Dr. Mariagrazia Bonzagni, la  responsabilità, ad interim, dell’U.I. 
Ufficio Comunale di Statistica;

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, ad interim, con decorrenza dall’1/10/2019, all’ing. Raffaela Bruni 
l’incarico di Direttore del Settore Manutenzione ed alla Dr. Mariagrazia Bonzagni 
quello di Dirigente dell’U.I. Ufficio Comunale di Statistica;

2) di attribuire, altresì, ad interim, alla Dr. Mariagrazia Bonzagni le seguenti deleghe:

a) Presidenza della Commissione comunale di controllo delle rilevazioni dei prezzi 
al consumo, in forza di quanto previsto dall’art. 4 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 
222, come modificato dalla Legge 26 novembre 1975, n. 621; in caso di  assenza 
o impedimento della Dr.ssa Mariagrazia Bonzagni, le deleghe sono attribuite alla 
Dott.ssa Paola Ventura, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultima, 
alla Dott.ssa Filomena Morsillo;

b) Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento. 
 

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 30/09/2019 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola


