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Oggetto : ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DELLE DELEGHE SINDACALI A
SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO SCHEMA ORGANIZZATIVO

IL SINDACO

RICHIAMATI i propri provvedimenti:

- P.G. N. 326480 del 30/09/2016, inerente gli incarichi dirigenziali attribuiti nelle more
dell'adeguamento dello schema organizzativo;

- P.G. NN. 334172 del 7/10/2016 e 353030 del 24/10/2016 riguardante gli incarichi
assegnati ai dirigenti assunti con con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell'art.110 del d.lgs.267/00;
ATTESO CHE, con deliberazione P.G. N. 342073 del 18.10.2016, esecutiva ai sensi e per
gli effetti di legge, la Giunta ha provveduto ad effettuare alcune modifiche allo schema
organizzativo comunale, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, al fine di rendere l'assetto
maggiormente funzionale alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee
programmatiche di mandato 2016-2021;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’attribuzione delle responsabilità dirigenziali e
delle deleghe sindacali, in coerenza con lo schema organizzativo aggiornato;
RILEVATO che è in corso di svolgimento la selezione per l'assunzione, con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art.110 del d.lgs. 267/00, di un ulteriore figura per
la posizione di “Dirigente apicale nell’ambito delle attività produttive e commercio” e che,
pertanto, alla relativa nomina si procederà una volta perfezionata la procedura di
reclutamento;
ACQUISITA, altresì, la proposta della Presidenza del Consiglio Comunale, previo parere
favorevole della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari espresso nella
seduta del 26/10/2016, intesa ad attribuire l’incarico di Direttore del Settore Staff del
Consiglio all’Avv. Maria Pia Trevisani;
DATO ATTO che, per quanto attiene la nomina dei Vicesegretari, ai sensi dell’art. 46 dello
Statuto, sono stati sentiti il Segretario Generale e la Commissione Affari Generali ed

Istituzionali nella seduta del 27/10/2016 e che, pertanto, si ritiene opportuno confermare la
Dr.ssa Lara Bonfiglioli, con funzioni vicarie e l’Avv. Maria Pia Trevisani;
SENTITI, per quanto riguarda la nomina dei Direttori di Quartiere, i rispettivi Presidenti ai
sensi dell'art. 45, comma 5, dello Statuto;
SU PROPOSTA del Direttore Generale, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli
obiettivi di mandato formulati dal Sindaco, nonchè della complessità delle posizioni da
ricoprire, tenuto conto dei curricula personali, dell'esperienza e della competenza
professionale posseduta;
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 ATTRIBUIRE gli incarichi di responsabilità dirigenziale, come specificato nell’Allegato
A del presente provvedimento, con decorrenza dall'1/11/2016 e termine il 30/09/2021,
novanta giorni dopo la data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco
convenzionalmente stabilita nel 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 31 bis del Regolamento
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, fatta salva la diversa durata del mandato
e/o eventuali ulteriori modifiche della macro struttura e fatte salve le cessazioni anticipate
per collocamento a riposo dei singoli dirigenti, alcune di queste già indicate nell'Allegato
stesso;
2. DI ATTRIBUIRE, altresì, le deleghe di funzioni sindacali ai Dirigenti incaricati di posizioni
dirigenziali competenti per materia secondo quanto riportato nell’Allegato B;
3. DI DARE ATTO CHE:
per quanto attiene l'Istituzione Bologna Musei, si procederà ad una preventiva riflessione
strategica sul sistema integrato museale, da condividere con il Consiglio di Amministrazione
di prossima nomina, a seguito della quale potranno essere assunte le conseguenti decisioni
sull’organizzazione dell’Istituzione e, quindi, sul profilo dirigenziale richiesto e sulle relative
modalità di copertura della posizione;
per quanto riguarda il Dipartimento Riqualificazione Urbana, si procederà all’assunzione,
attraverso l'istituto della mobilità volontaria tra Enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001,
di un dirigente a tempo indeterminato per la posizione di Direttore del Settore Servizi per
l'edilizia.

Bologna , 27/10/2016

F.TO IL SINDACO
Virginio Merola

