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OggettoOggettoOggettoOggetto:::: CONFERMA, FINO AL 30/09/2016, DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DELLE DELEGHE 
CONFERITE CON ATTO P.G.N. 122481/2015.

              
                    

IL SINDACO 

Richiamati:

- il proprio provvedimento p.g. n. 302905/2012 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, 310789/2015, 
27725 e 185528/2016;

Dato atto che la scadenza ordinaria di tali nomine era stata determinata 
convenzionalmente al 30/6/2016;

Ravvisata l’opportunità di un provvedimento di proroga, confermativo dell'attuale 
assetto, al fine di consentire una verifica delle singole posizioni, sulla base delle 
proposte che saranno avanzate dalla Direzione Generale e, ove necessario, di 
acquisire i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti per la 
nomina di alcune figure dirigenziali;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di evitare soluzioni di continuità nella 
direzione delle Aree, Dipartimenti e Settori, prorogare gli attuali incarichi dirigenziali 
fino al 30/09/2016, fatte salve le singole durate previste dai contratti di lavoro dei 
Dirigenti assunti a tempo determinato;

Inteso, altresì, confermare l'assetto delle deleghe sindacali conferite ai Dirigenti con 
atto p.g. n. 122481/2015, come integrato con successivo provvedimento p.g. n. 
185528/2016;

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 confermare, per le ragioni esposte in premessa, negli attuali incarichi i Dirigenti 
Responsabili di Aree, Dipartimenti, Settori, Strutture decentrate, Unità intermedie ed 
i Dirigenti assegnati ad incarichi diversi, fino al 30/09/2016, fatte salve le diverse 
scadenze previste dai singoli contratti individuali di lavoro;

di confermare, altresì, fino al 30/09/2016 le deleghe di funzioni sindacali già 
attribuite ai Dirigenti con proprio provvedimento P.G.N. 122481/15, come integrato 
con successivo atto P.G. N. 185528/2016.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 29/06/2016 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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