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PG.N. 336904/2020

Comune di Bologna  
Direzione Generale

OGGETTO: CONFERIMENTO ULTERIORI INCARICHI DIRIGENZIALI.

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. N. 237260 del 30/06/2017 relativi alla modifica di 
alcuni incarichi di unità intermedia;

- P.G. N. 261299 del 20/07/2017 di integrazione delle deleghe sindacali di cui all'allegato B 
del provvedimento P.G. N.  360655 del 27/10/2016 e smi;

− 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. 379347 del 19/10/2017, relativo alla nomina del responsabile dell'organismo 
intermedio "Comune di Bologna" nell'ambito del programma operativo nazionale città 
metropolitane 2014-2020;

− 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. 465589 del 22/12/2017 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’1/2/18), nonché di Direttore 
del Quartiere Savena e P.G. N. 41758 del 30/01/2018 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 dirigenziali a seguito di 
parziale modifica allo schema organizzativo;
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− 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;

− P.G. N. 448984 dell’11/10/2019 relativo alla nomina di un dirigente neoassunto e di 
modifica degli incarichi di alcuni quartieri cittadini;

− P.G. N. 476061 del 25/10/2019 relativo all’aggiornamento del quadro delle responsabilità 
dirigenziali a seguito di modifiche allo schema organizzativo;

- P.G. N. 480433 del 30/10/2019 relativo alla nomina del responsabile dell'organismo 
intermedio "Comune di Bologna" nell'ambito del programma operativo nazionale città 
metropolitane 2014-2020, con riferimento ad alcuni progetti dell'asse 3, azione 3.3.1;

- P.G. N. 569126 del 20/12/2019 relativo a conferimento incarichi di direzione di settore ad 
interim;

- P.G. N.  64172 del 11/02/2020 relativo al conferimento di incarichi di direzione di settore a 
seguito di modifiche allo schema organizzativo;

- P.G. N. 168158 del 29/04/2020 relativo alla nomina dirigente responsabile U.I. Acquisti e 
attribuzione, ad interim, dell'incarico di Capo Area Economia e Lavoro;

− P.G. N. 181239 del 12/05/2020 di nomina del Direttore del Settore Avvocatura;

- P.G.N. 209850 del 27/05/2020 di  nomina del Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e 
Patrimonio ad interim e del Direttore del Settore Edilizia e Patrimonio ad interim;

- P.G. N. 235576/2020 del 15/06/2020 di conferimento di incarico di dirigente U.I. Gestione 
Viabilità del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture e di Direttore, ad interim, 
dell’Istituzione Biblioteche;

ATTESO che in seguito alla delibera P.G. N. 299798/2020 e alla determinazione 
dirigenziale P.G. N. 310940/2020 si è proceduto all’assunzione a tempo determinato dal 
01/09/2020 dell'ing. Cleto Carlini quale candidato risultato idoneo nella selezione per la 
copertura della posizione di Dirigente Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e 
Patrimonio;

ATTESO altresì che, con determinazione P.G. N. 286259/2020 si è proceduto 
all’assunzione dal 01/09/2020 dell'Architetto Mauro Muzzi quale vincitore del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente 
Ingegnere Architetto da assegnare al Settore Edilizia e Patrimonio del Dipartimento Lavori 
Pubblici, Mobilità e Patrimonio;

INTESO, pertanto, affidare all'ing. Cleto Carlini l'incarico di Capo Dipartimento Lavori 
Pubblici, Mobilità e Patrimonio e di affidare ad interim l'incarico di Direttore del Settore 
Mobilità sostenibile e Infrastrutture;

INTESO, altresì, affidare all'Architetto Mauro Muzzi l’incarico di Direttore del Settore Edilizia 
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e Patrimonio presso il Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio;

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 attribuire all'ing. Cleto Carlini con decorrenza 01/09/2020 l’incarico di Capo 
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio e, ad interim, l'incarico di 
Direttore del Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture fino al 30/09/2021;

 2) di attribuire, altresì, sempre con decorrenza 01/09/2020, all’arch. Mauro Muzzi 
l’incarico, di Direttore del Settore Edilizia e Patrimonio  fino al 30/09/2021.

Bologna, 31/08/2020 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola


