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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: NOMINA DIRIGENTE NEOASSUNTO E MODIFICA INCARICHI DI RESPONSABILITA' 
DIRIGENZIALE DI ALCUNI QUARTIERI CITTADINI

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. 527281 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;

− P.G. N.  428659 del 30/09/2019 di copertura, ad interim, di alcune posizioni a 
seguito del pensionamento di due Dirigenti;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale  P.G. n. 430092/2019 si è proceduto 
all’assunzione dell’ Arch. Manuela Faustini Fustini quale vincitrice del concorso 
pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n.1 posto di 'dirigente 
ingegnere/architetto’ per il Settore manutenzione del Dipartimento lavori pubblici, 
mobilita' e patrimonio;

- a far data del 15/10 p.v. cesserà dal proprio incarico, per pensionamento, il Dr. 
Andrea Cuzzani attuale Direttore del Quartiere Navile;

RILEVATO CHE si rende, pertanto, necessario procedere al conferimento 
dell’incarico alla dirigente neo assunta, disponendo, al contempo, una modifica degli 
incarichi di direzione di alcuni Quartieri cittadini;  

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, con decorrenza dal 14/10/2019, all’Arch. Manuela Faustini Fustini 
l’incarico di Direttore del Settore Manutenzione;

 2)  di conferire, a far data dal 16/10/2019, i seguenti incarichi di Direzione di 
Quartiere:
- Dr. Massimiliano Danielli, Quartiere Navile;
- Dr.ssa Katiuscia Garifo, Quartieri Porto Saragozza e Santo Stefano;
- Dr. Roberto Diolaiti, Quartiere Borgo Reno, ad interim;

 3) di dare atto che i suddetti incarichi cesseranno il 30/09/2021.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 11/10/2019 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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