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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO DELL'INCARICO, AD INTERIM, DI DIRIGENTE DELL'UNITA' DI 
PROGETTO PROMOZIONE DEL MODELLO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 A 
GESTIONE COMUNALE

IL SINDACO 

Richiamati:

- il proprio provvedimento p.g. n. 302905/12 con il quale sono state attribuite le 
responsabilità dirigenziali e le deleghe sindacali in coerenza con le modifiche 
apportate allo schema organizzativo comunale con deliberazione di giunta p.g. n. 
292214/2012 del 18/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'aggiornamento delle deleghe e degli incarichi dirigenziali approvato con propri atti 
pp.gg. n. 121864, 162089, 215751, 306578,  333048/2013, 132972, 194057, 
276105, 311080/2014, 25689,  88836, 105594, 122481, 208892 e 310789/2015 ;

Rilevato che, con provvedimento dirigenziale p.g. n. 26750 del 28/01/2016 è stata 
istituita, all'interno dell'Area Educazione e Formazione, un'Unità di progetto, ai sensi 
dell’art. 8 bis del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, 
dedicata alla valorizzazione e promozione del modello dei servizi per l’infanzia e 
denominata “Promozione del modello dei servizi educativi 0-6 a gestione comunale”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di conferire il relativo incarico dirigenziale ed 
inteso attribuire la responsabilità della predetta Unità, ad interim, alla Direttrice 
dell'Istituzione “Educazione e Scuola”, Dr.ssa Marina Cesari, che possiede i 
necessari requisiti di competenza ed esperienza professionale;
Visti:

- gli articoli 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 32, 43, 45 e seguenti dello Statuto comunale;
- il titolo II del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi ed, in 
particolare, l’art.13;

 
D E C I D E

- di attribuire alla Dr.ssa Marina Cesari, Direttrice dell'Istituzione “Educazione e 
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Scuola” l'incarico, ad interim, di dirigente dell'Unità di progetto “Promozione del 
modello dei servizi educativi 0-6 a gestione comunale” afferente all'Area Educazione 
e Formazione, con decorrenza 01/02/2016 e scadenza al 30/06/2016.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 29/01/2016 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola


