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OggettoOggettoOggettoOggetto:::: ATTRIBUZIONE ULTERIORI INCARICHI DI DIREZIONE DI SETTORE

              
                    

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, P.G. N. 427649 
del 23/12/2016 e P.G. N 16350 del 19/01/2017 di conferimento, rispettivamente, 
dell'incarico di capo Area Programmazione, controlli e statistica e di quello di capo 
Dipartimento Cura e Qualità del territorio;

RILEVATO CHE, in attuazione della delibera di Giunta P.G. N. 333467 
dell'11/10/2016 relativa alla programmazione triennale fabbisogno di personale 
2016-2018, a seguito di procedura di mobilità volontaria tra Enti ai sensi dell'art. 30 
del D. Lgs. 165/2001, dall' 01/04/2017, con determinazione   dirigenziale P.G. N. 
92534/2017, è stato disposto il trasferimento negli organici del Comune di Bologna 
dell'Arch. Monica Cesari, nata a Bologna il 27/08/1966, Dirigente di ruolo dell'Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna di Lugo - nel posto libero e disponibile di 
Dirigente - Ingegnere-Architetto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di conferire alla stessa l'incarico di Direttore del 
Settore Servizi per l'Edilizia, incarico attualmente attribuito, ad interim, al Capo 
Dipartimento dr.ssa Marika Milani;

ATTESO CHE, con deliberazione P.G. n. 89727/2017 del 14.3.2017, la Giunta ha 
deliberato l'approvazione di modifiche allo schema organizzativo dell'Ente, ai sensi 
dell'art. 43 dello Statuto comunale, prevedendo, in particolare, la costituzione di un 
nuovo Settore “Manutenzione” all'interno del Dipartimento Cura e Qualità del 
territorio;

INTESO, pertanto, procedere all'attribuzione dell'incarico di direzione del citato 



Settore affidandone la responsabilità all'Ing. Fabio Andreon che risulta in possesso 
dei necessari requisiti di competenza e qualificazione professionale;

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

- di attribuire, a far data dall'01/04/2017 fino al 30/09/2021 i seguenti incarichi di 
responsabilità dirigenziale:

Arch. Monica Cesari – Direttrice Settore Servizi per l'edilizia
Ing. Fabio Andreon – Direttore Settore Manutenzione; 

- di assegnare, altresì, all'Arch. Monica Cesari dall'1/04/2017 le deleghe attribuite 
alla Dr. Marika Milani di cui all'allegato B al proprio provvedimento P.G.  N. 360655 
del 27/10/2016.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 23/03/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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