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

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE NEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
E COMMERCIO

IL  SINDACO

RICHIAMATI i propri provvedimenti P.G. NN. 334172 del 7/10/2016 e 353030 del 
24/10/2016, 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;

ATTESO CHE, con deliberazione P.G. N. 376127 del 15/11/2016, la Giunta ha approvato 
l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, del 
D.Lgs.267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 32 del Regolamento sull'Ordinamento Generale 
degli Uffici e Servizi, della Dott.ssa Pierina Martinelli per la posizione dirigenziale di 
“Dirigente apicale nell’ambito delle attività produttive e commercio”;

RILEVATO che il Dr. Giancarlo Angeli, attuale Direttore del Settore attività produttive e 
commercio cesserà dell'incarico, per pensionamento, il 31/01/2017 ed inteso, pertanto, 
assegnare alla Dr.ssa Martinelli l'incarico di Direttore del predetto Settore a far data 
dall'01/02/2017, collocandola, per il periodo dal 20/12/2016 al 31/01/2017, in posizione di 
Staff alla Direzione del Settore Attività Produttive e commercio;

DATO ATTO che il sopra citato contratto individuale, che avrà decorrenza dal 20 dicembre 
p.v., cesserà il 30 settembre 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;

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;
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 d e c i d e

per le ragioni esposte in premessa, di attribuire alla Dr.ssa Pierina Martinelli l'incarico di 
Direttore del Settore Attività Produttive e Commercio a far data dall'01/02/2017 collocandola, 
per il periodo dal 20/12/2016 al 31/01/2017, in posizione di Staff alla Direzione del predetto 
Settore, nelle more del pensionamento del Dr. Giancarlo Angeli;

di assegnare, pertanto, alla Dr.ssa Pierina Martinelli, dal'1/02/2017 le deleghe attribuite al 
Dr. Giancarlo Angeli di cui all'allegato B al proprio provvedimento P.G.  N. 360655 del 
27/10/2016;

di dare atto che l'incarico dirigenziale della dr.ssa Pierina Martinelli cesserà, come gli altri 
incarichi, il 30 settembre 2021.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 19/12/2016 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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----    Sottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta il :::: 23/12/201623/12/201623/12/201623/12/2016
----    ContingibileContingibileContingibileContingibile ////UrgenteUrgenteUrgenteUrgente         

Si No

(Se sì, l'ordinanza sarà 
pubblicata nella sezione 
Amministrazione trasparente)

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: ATTRIBUZIONE INCARICO A.I. DI CAPO AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E 
STATISTICA

              
                    

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;

ATTESO CHE  il Dr. Gianluigi Bovini, attuale Capo Area Programmazione, Controlli 
e Statistica cesserà dall'incarico, per pensionamento, il 31/12/2016 ed inteso, 
pertanto, assegnare, a far data dall'01/01/2017 il relativo incarico dirigenziale,  ad 
interim, al Direttore Generale, Dr Giacomo Capuzzimati; 

DATO ATTO CHE il Dr. Gianluigi Bovini ha mantenuto la titolarità dell'U.I. 
Programmazione e Controlli come da determinazione dirigenziale P.G.N. 
148607/2015 che si ritiene di assegnare alla Dott.ssa Sandra Gnerucci; 

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'01/01/2017, al Dr. Giacomo Capuzzimati l'incarico, ad 
interim, di Capo Area Programmazione, Controlli e Statistica;



- di attribuire, a far data dall'01/01/2017, alla Dott.ssa Sandra Gnerucci l'incarico di 
responsabile della U.I. Programmazione e Controlli;

- di dare atto che, in conseguenza dell'attribuzione del suddetto incarico, le deleghe 
di cui all'allegato B al proprio provvedimento P.G.  N. 360655 del 27/10/2016 
risultano modificate come segue:

Area Programmazione, Controlli e Statistica - Deleghe attribuite al Dott. Franco 
Chiarini nelle materie sottoindicate:

Presidenza della Commissione comunale di controllo delle rilevazioni dei prezzi 1.
al consumo, in forza di quanto previsto dall’art. 4 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 
222, come modificato dalla Legge 26 novembre 1975, n. 621;
In caso di assenza o impedimento del Dott. Chiarini, le deleghe sono attribuite 2.
alla dr.ssa Paola Ventura, ovvero in caso di assenza o impedimento di 
quest'ultima, alla dr.ssa Brigitta Guarasci.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 23/12/2016 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola

AllegatiAllegatiAllegatiAllegati ::::

File allegatiFile allegatiFile allegatiFile allegati ::::
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----    Sottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta il :::: 19/01/201719/01/201719/01/201719/01/2017
----    ContingibileContingibileContingibileContingibile ////UrgenteUrgenteUrgenteUrgente         

Si No

(Se sì, l'ordinanza sarà 
pubblicata nella sezione 
Amministrazione trasparente)

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: ATTRIBUZIONE INCARICO DI CAPO DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL 
TERRITORIO ALL'ING. RAFFAELA BRUNI

              
                    

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 e P.G. N. 427649 
del 23/12/2016 di conferimento dell'incarico di capo Area Programmazione, controlli 
e statistica;

ATTESO CHE  l'ing. Claudio Paltrinieri, attuale Capo Dipartimento Cura e Qualità 
del territorio cesserà dell'incarico, per pensionamento, il 31/01/2017 ed inteso, 
pertanto, assegnare, a far data dall'01/02/2017 il relativo incarico dirigenziale all'Ing. 
Raffaela Bruni, tenuto conto del curriculum personale, dell'esperienza e della 
competenza professionale posseduta;

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO,,,,    ALTRESIALTRESIALTRESIALTRESI ',',',',    che l'ing. Bruni manterrà, ad interim, l'incarico di Direttore 
del Settore Edilizia e Patrimonio;

SU PROPOSTA del Direttore Generale, in relazione alla natura ed alle 
caratteristiche degli obiettivi di mandato formulati dal Sindaco, nonchè della 
complessità della posizione da ricoprire;

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'01/02/2017 fino al 30/09/2021 all'Ing. Raffaela Bruni 
l'incarico di Capo Dipartimento Cura e Qualità del territorio;

di confermare, altresì, ad interim, la nomina dell'ing. Bruni a Direttore del Settore 
Edilizia e Patrimonio. 

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 19/01/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola

AllegatiAllegatiAllegatiAllegati ::::

File allegatiFile allegatiFile allegatiFile allegati ::::



Decreto Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 105416105416105416105416////2017201720172017

----    Sottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta il :::: 23/03/201723/03/201723/03/201723/03/2017
----    ContingibileContingibileContingibileContingibile ////UrgenteUrgenteUrgenteUrgente         

Si No

(Se sì, l'ordinanza sarà 
pubblicata nella sezione 
Amministrazione trasparente)

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

AllegatiAllegatiAllegatiAllegati ::::

File allegatiFile allegatiFile allegatiFile allegati ::::
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: AGGIORNAMENTO INCARICO DI ALCUNI DIRIGENTI DI UNITA' INTERMEDIA

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, dell'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; 

RILEVATO CHE, con determinazione di aggiornamento dello schema organizzativo 
del Settore Avvocatura P.G. n. 161934/2017 è stata costituita l'U.I. Consulenza 
Legale -  Mediazione e Negoziazione assistita e che, con  determinazione P.G. n. 
116387/2017 del Capo Dipartimento Cura e Qualità del Territorio, è stata istituita 
l'U.I. Servizi di Manutenzione;

INTESO, pertanto, procedere all'affidamento delle rispettive responsabilità 
dirigenziali assegnando l'avv. Francesco Giuseppe Cavallo all'U.I. Consulenza 
Legale -  Mediazione e Negoziazione assistita e l'ing. Simone Stella all'U.I. Servizi di 
Manutenzione;

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 
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particolare, gli artt. 13 e seguenti;

d e c i d e

di attribuire, a far data dal 22/05/2017 fino al 30/09/2021 i seguenti incarichi di 
responsabilità dirigenziale:

- Avv. Francesco Giuseppe Cavallo - U.I. Consulenza Legale -  Mediazione e 
Negoziazione assistita  presso il Settore Avvocatura;

- Ing. Simone Stella- U.I. Servizi di Manutenzione presso il Settore Manutenzione del 
Dipartimento Cura e Qualità del territorio.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 18/05/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: MODIFICA INCARICO DIRIGENTE DI UNITA' INTERMEDIA

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, dell'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 relativo alla modifica di alcuni incarichi di unità 
intermedia;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Progr. n. 143 del 9 giu 2017, P.G. 
n. 200465/2017, con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° luglio 
2017,  alcune modifiche alle funzioni della macro-struttura comunale;

RILEVATO CHE, con determinazione di aggiornamento dello schema organizzativo 
dell'Area Programmazione, Controlli e Statistica  P.G. n. 212578/2017 sono state 
modificate le funzioni  dell'U.I. “Programmazione e Controlli” ed è stata, altresì, 
soppressa l'U.I. “Amministrazione, Sistemi informativi e informatici, Coordinamento 
rete dei controller";

INTESO, pertanto, adeguare l'incarico dirigenziale della Dr.ssa Sandra Gnerucci 
affidando alla stessa la responsabilità dell'U.I. “Programmazione e Controlli” come 
modificata nelle funzioni dalla determinazione sopra citata;
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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'01/07/2017 fino al 30/09/2021, la responsabilità dell'U.I.  
“Programmazione e Controlli” dell'Area Programmazione, Controlli e Statistica alla 
Dr.ssa Sandra Gnerucci, dando atto che l'U.I. “Amministrazione, Sistemi informativi e 
informatici, Coordinamento rete dei controller" è  cessata il 30/06/2017.

Il Sindaco 
Virginio Merola

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 30/06/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: INTEGRAZIONE DELLE DELEGHE SINDACALI DI CUI ALL'ALLEGATO B DEL 
PROVVEDIMENTO P.G. N. 360655/2016 DEL 27/10/2016 E S.M.I.

Il SindacoIl SindacoIl SindacoIl Sindaco

Richiamato il proprio  provvedimento, PG. 360655/2016 del 27/10/2016, Allegato B, 
relativo alle deleghe sindacali a seguito dell'approvazione di modifiche allo schema 
organizzativo, integrato dai  provvedimenti PG. n. 417994 del 19/12/2016,  PG. n.  
427649 del 23/12/2016  e  PG. n. 105416 del 23/3/2017; 

Ritenuto necessario provvedere ad un'ulteriore integrazione dell'Allegato B, con 
riferimento alle funzioni di tutore e curatore per gli atti deferiti alla competenza del 
Sindaco, in caso di assenza di impedimento dell'Assessore delegato, sinora 
attribuite alla Dott.ssa Maria Adele Mimmi, Direttore dell'Area Benessere di comunità 
e al Dott. Berardino Cocchianella, Direttore Istituzione per l'Inclusione sociale; 

Visti:
– gli artt. 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 ss; 

decidedecidedecidedecide

di conferire al Dott. Chris Tomesani,  dirigente U.I. Ufficio di piano e servizio sociale 
territoriale, ad integrazione delle deleghe sindacali di cui all'Allegato B citato in 
premessa, la seguente delega: 

- funzioni  di tutore e curatore per gli atti conferiti alla competenza del Sindaco, in 
caso di assenza o impedimento dell 'Assessore delegato. 

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 20/07/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: INCARICO DI COORDINAMENTO GENERALE PROGETTI STRATEGICI DI 
SVILUPPO URBANO A VALENZA METROPOLITANA AL DR GIACOMO 
CAPUZZIMATI - ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA' AD INTERIM DI CAPO AREA 
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA E MODIFICA INCARICO 
DIRIGENTE DI UNITA' INTERMEDIA

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

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Progr. n. 185 del 19 luglio 2017, P.G. n. 
253734/2017, con la quale, a seguito della nomina del Dr. Giacomo Capuzzimati a Direttore 
generale della Città Metropolitana,  è stata approvata, con decorrenza 1° agosto 2017, una 
convenzione tra Citta' Metropolitana e Comune di Bologna per  l'avvalimento, da parte del 
Comune di Bologna, del Dr.  Capuzzimati, per una quota del 30% del suo impegno 
lavorativo;

RILEVATO CHE, in forza della suddetta Convenzione, al Dr. Capuzzimati verrà affidato 
l'incarico di supporto al Sindaco nel "Coordinamento generale Progetti strategici di sviluppo 
urbano a valenza metropolitana" e che, in tale ambito,  lo stesso dovrà occuparsi dei 
seguenti progetti: 

· Riqualificazione delle aree dismesse ex militari e ferroviarie; 

· Progetto Tecnopolo - Data center del Centro europeo per le previsioni 
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metereologiche; 

· Programma edilizia universitaria;

· Ristrutturazione dello stadio.

DATO ATTO CHE l'incarico in discorso viene affidato ai sensi dell'art 10 del Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e non attiene ad un ambito di responsabilità 
gestionale (che, con riferimento ai progetti in precedenza elencati, resta in capo ai singoli 
dirigenti responsabili di procedimento o di progetto);

PRECISATO CHE, per lo svolgimento dell'incarico, il Dr. Capuzzimati si avvarrà delle 
competenti strutture organizzative comunali, con particolare riferimento al Dipartimento 
Riqualificazione urbana;

RILEVATO, altresì, che si rende necessario, a far data dall'1/8 p.v., affidare l'incarico di 
Capo Area Programmazione, controlli e statistica, attualmente affidato al  Dr. Capuzzimati e 
ritenuto assegnare lo stesso, ad interim, alla Dr. Mariagrazia Bonzagni; 

ATTESO, inoltre, che, con determinazione di aggiornamento dello schema organizzativo del 
Settore Edilizia e Patrimonio, P.G. n. 267261/2017 è stata soppressa l'U.I. Tutela del 
Patrimonio   le cui funzioni, con integrazioni e modifiche, sono state attribuite ad una 
struttura di nuova costituzione denominata “Unità Intermedia Contratti, Gestione Beni 
Confiscati e Abusi;” 

INTESOINTESOINTESOINTESO affidare la responsabilità di detta U.I. alla Dr. Barbara Bottino, già Responsabile 
della soppressa U.I. Tutela del 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 al Dr. Giacomo Capuzzimati l'incarico di supporto al Sindaco nel 
“Coordinamento generale Progetti strategici di sviluppo urbano a valenza metropolitana” ai 
sensi dell'art. 10 del  Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, con 
riferimento ai Progetti richiamati in premessa;

2) di affidare alla Dr. Mariagrazia Bonzagni, ad interim, l'incarico di Capo Area 
Programmazione, controlli e statistica;

3) di assegnare alla Dr. Barbara Bottino la responsabilità dell'U.I. “Contratti, Gestione Beni 
Confiscati e Abusi” del Settore Edilizia e Patrimonio;

4) di dare atto che i suddetti incarichi avranno decorrenza dall'01/08/2017 fino al 30/09/2021.

 

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 27/07/2017 F.TO IL SINDACO
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     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: NOMINA DELL'ING. OSVALDO PANARO QUALE RESPONSABILE DELL' 
ORGANISMO INTERMEDIO COMUNE DI BOLOGNA NELL'AMBITO DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.

IL SINDACO 

Richiamati i propri provvedimenti:

- P.G. n. 128130/16 con il quale si individuava la struttura per l'esercizio delle 
funzioni delegate indicate nell'atto di delega tra Autorità di Gestione del Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) e Comune di 
Bologna, sottoscritto in data 11 maggio 2016, e si nominava, altresì, quale Autorità 
Urbana e Responsabile dell’Organismo Intermedio “Comune di Bologna” il Dr. 
Giacomo Capuzzimati nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore;

- P.G. n. 45466/2017 con il quale, a seguito della nomina del Dr. Capuzzimati a 
Direttore Generale della Città Metropolitana e dell'approvazione di una convenzione 
tra Citta' Metropolitana e Comune di Bologna per l'avvalimento, da parte del 
Comune, del Dr. Capuzzimati per una quota del 30% del suo impegno lavorativo, lo 
stesso veniva confermato quale Autorità Urbana e Responsabile dell'Organismo 
Intermedio “Comune di Bologna”; 

Atteso che, con deliberazione di Giunta Progr. n. 247 del 17 ottobre 2017, P.G. n.  
369238/2017, si è apportata una modifica alla convenzione tra Comune e Città 
Metropolitana con riferimento alla responsabilità dell’Organismo Intermedio 
“Comune di Bologna” nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Città 
metropolitane 2014-2020”, essendosi evidenziata l'esigenza di assicurare, nella fase 
più operativa del Programma, un presidio continuativo della funzione non 
compatibile con la quota di avvalimento, prevista dalla citata convenzione, del dott. 
Capuzzimati da parte del Comune di Bologna;

Inteso, pertanto, affidare la responsabilità dell’Organismo Intermedio “Comune di 
Bologna”, in sostituzione del Dr. Capuzzimati, al Capo Dipartimento Economia e 
promozione della Città, Ing. Osvaldo Panaro; 

DECIDE
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- di nominare, con decorrenza dal 19/10/2017, l'Ing. Osvaldo Panaro quale 
Responsabile dell'Organismo Intermedio “Comune di Bologna” nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, mantenendo per 
se il ruolo di Autorità Urbana;

- di stabilire che lo stesso, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di 
Gestione del programma, si avvarrà delle risorse umane e delle competenze 
previste dalla struttura organizzativa di gestione del PON Metro Bologna.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 19/10/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

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

ATTESO CHE, con deliberazione di Giunta P.G. n. 368984 del 17/10/2017 sono 
state apportate ulteriori modifiche allo schema organizzativo comunale per quanto 
attiene lo sport in relazione alle quali i Capi Dipartimento Economia e promozione 
della Città e Cura e Qualità del Territorio hanno provveduto ad aggiornare 
l'organizzazione delle rispettive strutture (P.G. n. 393426 del 31/10/2017 e P.G. n. 
394847 del 31/10/2017 );

RILEVATO, in particolare, che presso il Dipartimento Economia e promozione della 
Città è stata istituita una nuova U.I. denominata “Data Analyst Funzionale” che, a 
partire dall'analisi dei dati, dovrebbe consentire un intervento mirato ed efficace per 
la misurazione dell’impatto, per la misurazione dei risultati e per poter acquisire 
elementi rilevanti al fine di mettere in relazione i dati con i progetti di trasformazione 
della città (PON Metro, Bilancio Partecipativo, Piano Periferie, Nuove centralità) e 
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tracciare scenari di interpretazione, fornendo strumenti per la pianificazione 
strategica del Dipartimento;

INTESO affidare al Dr. Massimiliano Danielli la responsabilità della sopra descritta 
U.I. oltre alla funzione di verifica e valutazione dei piani economico finanziari in 
relazione ad investimenti e project financing all'Area Risorse Finanziarie;

CONSIDERATO, altresì, che con provvedimento del Direttore Generale P.G. n. 
390468/2017 è stata istituita, ai sensi dell'art. 8 bis del Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, l'Unità di progetto “Coordinamento 
giuridico-amministrativo del patrimonio” con l'obiettivo di costituire un presidio 
giuridico amministrativo qualificato per la predisposizione di provvedimenti 
amministrativi trasversali e di particolare complessità a supporto della struttura 
preposta alla gestione del Patrimonio ed alla Direzione del Dipartimento cui afferisce 
ed in coerenza con gli obiettivi di mandato;

RITENUTO affidare la responsabilità della suddetta Unità alla Direttrice del Settore 
Segreteria Generale, Dr. Lara Bonfiglioli;

VALUTATA, infine, la necessità di conferire al Direttore Generale Dr. Valerio 
Montalto l'incarico, ad interim, di Capo Area Affari istituzionali, Quartieri e Nuove 
Cittadinanze fino al 31/12/2017, nelle more delle necessarie decisioni organizzative 
in corso di valutazione; 

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 affidare al Dr. Valerio Montalto, ad interim, l'incarico di Capo Area Affari 
istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze;

2) di attribuire alla Dr. Lara Bonfiglioli la responsabilità dell'Unità di progetto 
“Coordinamento giuridico-amministrativo del patrimonio”, istituita presso il 
Dipartimento Cura e Qualità del Territorio, ai sensi dell'art. 8.bis del Regolamento 
sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

3) di assegnare al Dr. Massimiliano Danielli la responsabilità dell'U.I. “Data Analyst 
Funzionale”, presso il Dipartimento Economia e promozione della Città e la funzione 
di verifica e valutazione dei piani economico finanziari in relazione ad investimenti e 
project financing all'Area Risorse Finanziarie;

4) di dare atto che i suddetti incarichi avranno decorrenza dall'01/11/2017 fino al 
30/09/2021, fatta eccezione per quello, ad interim, di Capo Area Affari istituzionali, 
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Quartieri e Nuove Cittadinanze, che cesserà il 31/12 /2017.

                          

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 31/10/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO INCARICO DI CAPO AREA NUOVE CITTADINANZE, INCLUSIONE 
SOCIALE E QUARTIERI AL DR BERARDINO COCCHIANELLA

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

- 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. 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;

RILEVATO CHE  , con deliberazione di Giunta P.G. 459400 del 21/12/2017 sono 
state apportate  modifiche allo schema organizzativo comunale ed dal 01/02/2018 
verrà rinominata in  Area “Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri”, la 
precedente Area “Affari istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze” al fine di 
renderla maggiormente coerente alle nuove funzioni assegnate;

ATTESO CHE si rende, pertanto necessario affidare la responsabilità della suddetta 
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Area e ritenuto conferire il relativo incarico al Dr. Berardino Cocchianella che risulta 
in possesso della necessaria esperienza e competenza professionale;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE il 31/12 p.v. cesserà per pensionamento dal 
proprio incarico la Dr. Maria Grazia Tosi, attuale Direttrice del Quartiere Savena ed 
inteso, pertanto, affidare al Dr. Cocchianella anche l'incarico di Direttore del 
suddetto Quartiere dall'01/01/2018 al 30/09/2021;

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 affidare al Dr. Berardino Cocchianella dall'01/01/2018 al 31/01/2018 l'incarico di 
Capo Area Affari istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze e dal 01/02/2018 al 
30/09/2021 l’incarico di Capo Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e 
Quartieri;

2) di attribuire, altresì, al Dr. Cocchianella l'incarico dall'01/01/2018 al 30/09/2021 di 
Direttore del Quartiere Savena, dando atto che lo stesso mantiene, ad interim, 
anche l'incarico di Direttore dell'Istituzione per l'inclusione sociale.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 22/12/2017 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI CAPO AREA SICUREZZA URBANA 
INTEGRATA, DI DIREZIONE DELL' ISTITUZIONE BIBLIOTECHE E DI ALCUNE 
UNITA' INTERMEDIE.

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

- 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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;

RILEVATO CHE, con deliberazione di Giunta P.G. N. 459400 del 21/12/2017 sono 
state apportate  modifiche allo schema organizzativo comunale ed è stata istituita, 
tra l’altro, a far data dall’1/2/2018, la nuova Area Sicurezza Urbana Integrata;
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RITENUTO, pertanto, affidare la responsabilità della suddetta Area al Dr. Romano 
Mignani, dando atto che lo stesso mantiene anche l'incarico di Comandante del 
Corpo di Polizia Municipale;  

RICHIAMATI, altresì:

- la delibera di Giunta P.G. N. 459984/2017 di assunzione, ai sensi dell'art. 110 del 
D. Lgs. 267/2000, di tre dirigenti a tempo determinato nelle persone di Anna 
Manfron, Davide Parmeggiani e Anna Giordano;

- le determinazioni dirigenziali P.G. N. 259879/2017 di modifica dello schema 
organizzativo del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture e P.G. N.311916/2017 
di modifica dello schema organizzativo dell'Istituzione Educazione e Scuola;

INTESO, di conseguenza, procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali 
relativi alle posizioni  definite negli atti sopra citati e, più precisamente, di attribuire:  

- alla Dr. Anna Manfron l’incarico di Direttrice dell’Istituzione Biblioteche; 

- all’Ing. Davide Parmeggiani la responsabilità dell’Unità Intermedia Gestione 
Viabilità del  Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;

- alla Dr. Anna Giordano la  responsabilità dell’Unità Intermedia Servizi zerosei  
presso l’Istituzione Educazione e Scuola;

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, a far data dall’1/2/2018 fino al 30/09/2021, Dr. Romano Mignani la 
responsabilità dell’Area Sicurezza Urbana Integrata, dando atto che lo stesso 
mantiene anche l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

2) di nominare Direttrice dell’Istituzione Biblioteche la Dr. Anna Manfron, con 
decorrenza dall’ 1/2/2018 e fino al 30/9/2021;

3) di affidare all’Ing. Davide Parmeggiani la responsabilità dell’Unità Intermedia 
Gestione Viabilità del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture con decorrenza dal 
1/3/2018  fino al 30/9/2021 e alla Dr. Anna Giordano la responsabilità dell’Unità 
Intermedia Servizi zerosei  presso l’Istituzione Educazione e Scuola, con decorrenza 
dal 12/3/2018 fino al 30/9/2021.
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BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 30/01/2018 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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----    Sottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta il :::: 26/04/201826/04/201826/04/201826/04/2018
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Ultimo giorno di pubblicazioneUltimo giorno di pubblicazioneUltimo giorno di pubblicazioneUltimo giorno di pubblicazione     ::::    12/05/2018

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: CONFERIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DI PARZIALE 
MODIFICA ALLO SCHEMA ORGANIZZATIVO

Informazioni IterInformazioni IterInformazioni IterInformazioni Iter

Sottoscrizioni e VistiSottoscrizioni e VistiSottoscrizioni e VistiSottoscrizioni e Visti

Dati di LavoroDati di LavoroDati di LavoroDati di Lavoro
              
                    

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

− 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N. 465589/2017 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’1/2/2018), nonché di Direttore 
del Quartiere Savena e P.G. N. 41758/2018 relativo all’affidamento degli 
incarichi di Capo Area Sicurezza, Direttore Istituzione Biblioteche e Dirigente 
di altre Unità Intermedie; 

RILEVATO CHE, con deliberazione di Giunta P.G. N. 162156 del 24/04/2018 sono 
state apportate modifiche allo schema organizzativo comunale disponendo 
l’istituzione del Dipartimento Cultura e Promozione della Città e dell'Area Economia 
e Lavoro, con conseguente riallocazione delle funzioni precedentemente in capo 
all’Area Cultura e Rapporti con l’Università, al Dipartimento Economia e Promozione 
della Città, nonché ai Settori Attività Produttive e Commercio e Marketing urbano e 
Turismo; 

ATTESO che con la citata delibera si è proceduto, altresì, a modificare la 
denominazione di  alcune strutture e, più precisamente:

• il Dipartimento Riqualificazione urbana assume la denominazione di 
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente e, al proprio interno, il Settore 
Ambiente e Energia diviene Settore Ambiente e Verde ;

• il Dipartimento Cura e Qualità del territorio diviene Dipartimento Lavori 
Pubblici, Mobilità e Patrimonio;

• l’Area Benessere di Comunità diventa Area Welfare e Promozione del 
benessere della comunità;

RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO confermare gli incarichi di responsabilità in capo ai dirigenti apicali e sub 
apicali delle strutture interessate dal cambio di denominazione poiché trattasi di 
modifica unicamente finalizzata a conferire maggiore evidenza e visibilità alle 
funzioni svolte al loro interno;

RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale P.G. N. 162160/2018 di modifica dello 
schema organizzativo dell’Area Risorse Finanziarie a seguito dell’istituzione della 
nuova U.I. Gare PON METRO;

CONSIDERATO, altresì, che:
- in vista dell'avvio del censimento permanente della popolazione, il Piano Generale 
del Censimento predisposto dall'ISTAT dispone che ciascun Comune coinvolto 
costituisca il proprio Ufficio Comunale di Censimento (UCC) presso l'Ufficio di 
statistica, cui fanno capo i rilevatori e i loro eventuali coordinatori:
- le funzioni e i compiti di UCC siano attribuite all'Ufficio di Statistica del Comune e al 
responsabile dell'Ufficio di statistica siano attribuite le funzioni di responsabile 
dell'UCC.

INTESO, pertanto, procedere alla nomina del Dr. Franco Chiarini quale responsabile 
dell’Ufficio Comunale di Censimento istituito presso l’Area Programmazione controlli 
e statistica;



RAVVISATA la necessità di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali 
relativi alle nuove posizioni definite negli atti sopra citati, attribuendo le seguenti 
responsabilità: 
Dipartimento Cultura e Promozione della Città
Capo Dipartimento - Ing Osvaldo Panaro
Direttore Settore Industrie creative e turismo - Ing Osvaldo Panaro ad interim
Dirigente U.I. Amministrazione e controllo di gestione - Dr.ssa Anna Zambelli 
Area Economia e Lavoro
Capo Area - Dr.ssa Francesca Bruni
Dirigente U.I. Data Analyst Funzionale - Dr. Massimiliano Danielli 
Dirigente U.I. Attività produttive e commercio - Dr.ssa Pierina Martinelli 
Area Risorse Finanziarie
U.I Gare PON METRO - Dr.ssa Lara Bonfiglioli ad interim;

RITENUTO, inoltre, riassegnare alcune posizioni dirigenziali nell’ambito della 
Direzione delle Istituzioni comunali e dei Quartieri; 

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; 

d e c i d e

1) di attribuire all’Ing Osvaldo Panaro l’incarico di Capo Dipartimento Cultura e 
Promozione della Città, nonché, ad interim, quello di Direttore del Settore Industrie 
creative e turismo, confermando l’incarico di Dirigente dell’U.I. Amministrazione e 
controllo di gestione presso il medesimo Dipartimento alla Dr.ssa Anna Zambelli; 

2) di nominare Capo Area Economia e Lavoro la Dr.ssa Francesca Bruni, 
attribuendo le seguenti responsabilità di Unità Intermedia presso la medesima Area:
- Dirigente U.I. Data Analyst Funzionale - Dr. Massimiliano Danielli;
- Dirigente U.I. Attività produttive e commercio - Dr.ssa Pierina Martinelli;

3) di affidare, ad interim, alla Dr.ssa Lara Bonfiglioli l’incarico di Dirigente dell’Unità 
Intermedia Gare PON METRO presso l’Area Risorse Finanziarie;

4) di nominare responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento istituito presso 
l’Area Programmazione controlli e statistica il Dr. Franco Chiarini;

5) di confermare gli incarichi di responsabilità in capo ai dirigenti apicali e sub apicali 
delle strutture interessate dal cambio di denominazione poiché trattasi di modifica 
unicamente finalizzata  a conferire maggiore evidenza e visibilità alle funzioni svolte 
al loro interno;

6) di assegnare, inoltre, i seguenti ulteriori incarichi afferenti le Istituzioni comunali 
ed i Quartieri:
- Istituzione Musei - Direttore Dr.  Maurizio Ferretti;
- Istituzione Educazione e Scuola - Direttore Dr.ssa Miriam Pepe ad interim;
- Quartiere Santo Stefano/Navile - Direttore Dr. Andrea Cuzzani; 
- Quartiere San Vitale/San Donato - Direttore Dr.ssa Anita Guidazzi ad interim;



7) di dare atto che i suddetti incarichi avranno decorrenza a far data dall’01/05/2018 
fino al 30/09/2021.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 26/04/2018 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola

AllegatiAllegatiAllegatiAllegati ::::

File allegatiFile allegatiFile allegatiFile allegati ::::
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI ALCUNI QUARTIERI CITTADINI

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

- 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 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;

CONSIDERATO CHE il 31/12 p.v. cesserà per pensionamento dal proprio incarico il 
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Dr. Davide Minguzzi, attuale Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno.

VISTA l’istruttoria svolta dal Direttore Generale;

RITENUTO affidare al Dr. Andrea Cuzzani, attuale Direttore del Quartiere Navile e 
Santo Stefano l'incarico di Direttore del Quartiere Borgo Panigale - Reno, 
confermando l’incarico al Quartiere Navile, in considerazione delle caratteristiche di 
similitudine, sotto diversi aspetti, dei due quartieri Navile e Borgo - Reno; 

INTESO, ALTRESI’,  attribuire l’incarico di Direttore del Quartiere Santo Stefano al 
Dr. Massimiliano Danielli che risulta in possesso di adeguata esperienza e delle 
necessarie competenze professionali, dando atto che lo stesso manterrà, ad interim, 
anche l’incarico di Dirigente U.I. Data Analyst Funzionale presso l’Area  Economia e 
Lavoro;

RICHIAMATI:
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 al Dr. Andrea Cuzzani l’incarico di Direzione del Quartiere Borgo 
Panigale-Reno, confermando allo stesso l’incarico di Direttore del Quartiere Navile;

2) di affidare al Dr. Massimiliano Danielli l’incarico di Direttore del Quartiere Santo 
Stefano, dando atto che lo stesso mantiene, altresì, ad interim anche l’incarico di 
Dirigente U.I. Data Analyst Funzionale  presso l’Area Economia e Lavoro;

3) di dare atto che i suddetti incarichi avranno decorrenza a far data dall’01/01/2019 
fino al 30/09/2021. 

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 19/12/2018 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO INCARICO DI CAPO AREA SEGRETERIA GENERALE, 
PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE ALLA DR. LARA BONFIGLIOLI E DI 
DIRIGENTE U.I. ACQUISTI ALLA DR. ALESSANDRA BIONDI

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

− 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. 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 relativo all’affidamento degli incarichi di 
Capo Area Sicurezza Urbana Integrata, Direttore Istituzione Biblioteche e 
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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;

− P.G. N. 527281 del 19/12/2018 di conferimento di incarichi dirigenziali di 
alcuni quartieri cittadini:

RILEVATO CHE, con deliberazione di Giunta P.G. 92540 del 26/02/2019 è stata 
apportata una modifica allo schema organizzativo comunale con la costituzione di 
una nuova struttura apicale articolata in unità intermedie di particolare rilevanza 
dimensionale e funzionale denominata “Area Segreteria Generale, Partecipate e 
Appalti Opere Pubbliche”, con conseguente riallocazione di alcune funzioni inerenti 
le procedure di gara prima svolte dall’U.I. Gare dell’Area Risorse finanziarie;

RICHIAMATA la  determinazione P.G. 96183/2019 con la quale, in seguito alla 
modifica dello schema organizzativo e del funzionigramma dell’Ente introdotte dalla 
citata deliberazione P.G. 92540/19, il Capo Area Risorse finanziarie ha costituito 
una nuova Unità intermedia denominata “Acquisti”, definendone le relative 
attribuzioni;

ATTESO CHE si rende, pertanto, necessario affidare sia la responsabilità dell’Area 
Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere pubbliche, che della nuova Unità 
intermedia Acquisti;

RITENUTO conferire i relativi incarichi, rispettivamente, alla Dr.ssa Lara Bonfiglioli 
ed alla Dr.ssa Alessandra Biondi che risultano in possesso della necessaria 
esperienza e competenza 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

1) di affidare alla Dr.ssa  Lara Bonfiglioli l'incarico di Capo Area Segreteria 
Generale, Partecipate e Appalti Opere pubbliche, dando atto che la stessa 
mantiene, altresì, l’incarico di Vicesegretario Generale Vicario; 

2) di conferire l’incarico di Dirigente responsabile dell’U.I. Acquisti dell’Area Risorse 
finanziare alla Dr.ssa Alessandra Biondi;
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3) di dare atto che i suddetti incarichi decorreranno dall'01/03/2019 fino al 
30/09/2021.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 01/03/2019 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE A SEGUITO DI 
PENSIONAMENTI

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

− 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. 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 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 
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dirigenziali a seguito di parziale modifica allo schema organizzativo;

− P.G. N. 52728 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;

RILEVATO CHE,  a far data dal 30/09/2019 cesseranno, per pensionamento il 
Direttore del Settore Manutenzione, Ing. Fabio Andreon ed il Dirigente della U.I. 
Ufficio Comunale di Statistica, Dr. Franco Chiarini; 

ATTESO CHE, nelle more del perfezionamento delle procedure di copertura delle 
relative posizioni, si rende necessario attribuire la responsabilità delle suddette Unità 
organizzative ai rispettivi Dirigenti apicali e, più precisamente, al Capo Dipartimento 
Ing. Raffaela Bruni,  l’incarico, ad interim, di Direttore del Settore Manutenzione ed 
alla Capo Area Dr. Mariagrazia Bonzagni, la  responsabilità, ad interim, dell’U.I. 
Ufficio Comunale di Statistica;

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 affidare, ad interim, con decorrenza dall’1/10/2019, all’ing. Raffaela Bruni 
l’incarico di Direttore del Settore Manutenzione ed alla Dr. Mariagrazia Bonzagni 
quello di Dirigente dell’U.I. Ufficio Comunale di Statistica;

2) di attribuire, altresì, ad interim, alla Dr. Mariagrazia Bonzagni le seguenti deleghe:

a) Presidenza della Commissione comunale di controllo delle rilevazioni dei prezzi 
al consumo, in forza di quanto previsto dall’art. 4 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 
222, come modificato dalla Legge 26 novembre 1975, n. 621; in caso di  assenza 
o impedimento della Dr.ssa Mariagrazia Bonzagni, le deleghe sono attribuite alla 
Dott.ssa Paola Ventura, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultima, 
alla Dott.ssa Filomena Morsillo;

b) Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento. 
 

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 30/09/2019 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: NOMINA DIRIGENTE NEOASSUNTO E MODIFICA INCARICHI DI RESPONSABILITA' 
DIRIGENZIALE DI ALCUNI QUARTIERI CITTADINI

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

− 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. 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 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 



Comune di Bologna  -  Pagina 2

dirigenziali a seguito di parziale modifica allo schema organizzativo;

− 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;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dirigenziale  P.G. n. 430092/2019 si è proceduto 
all’assunzione dell’ Arch. Manuela Faustini Fustini quale vincitrice del concorso 
pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n.1 posto di 'dirigente 
ingegnere/architetto’ per il Settore manutenzione del Dipartimento lavori pubblici, 
mobilita' e patrimonio;

- a far data del 15/10 p.v. cesserà dal proprio incarico, per pensionamento, il Dr. 
Andrea Cuzzani attuale Direttore del Quartiere Navile;

RILEVATO CHE si rende, pertanto, necessario procedere al conferimento 
dell’incarico alla dirigente neo assunta, disponendo, al contempo, una modifica degli 
incarichi di direzione di alcuni Quartieri cittadini;  

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 affidare, con decorrenza dal 14/10/2019, all’Arch. Manuela Faustini Fustini 
l’incarico di Direttore del Settore Manutenzione;

 2)  di conferire, a far data dal 16/10/2019, i seguenti incarichi di Direzione di 
Quartiere:
- Dr. Massimiliano Danielli, Quartiere Navile;
- Dr.ssa Katiuscia Garifo, Quartieri Porto Saragozza e Santo Stefano;
- Dr. Roberto Diolaiti, Quartiere Borgo Reno, ad interim;

 3) di dare atto che i suddetti incarichi cesseranno il 30/09/2021.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 11/10/2019 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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Decreto DirezioneDirezioneDirezioneDirezione    
GeneraleGeneraleGeneraleGenerale

PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 480433480433480433480433////2019201920192019

----    Sottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta il :::: 30/10/201930/10/201930/10/201930/10/2019
----    Pubblicazione nella sezione AmministrazionePubblicazione nella sezione AmministrazionePubblicazione nella sezione AmministrazionePubblicazione nella sezione Amministrazione     
TrasparenteTrasparenteTrasparenteTrasparente         Si No

(Se sì, l'ordinanza sarà pubblicata nella sezione 
Amministrazione trasparente)

----    ContingibileContingibileContingibileContingibile ////UrgenteUrgenteUrgenteUrgente         Si No

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: NOMINA DEL DOTT. VALERIO MONTALTO QUALE RESPONSABILE DELL'ORGANISMO 
INTERMEDIO "COMUNE DI BOLOGNA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 2014-2020, CON RIFERIMENTO AD ALCUNI PROGETTI 
DELL'ASSE 3, AZIONE 3.3.1.

              
                    

IL SINDACO

Richiamati i propri provvedimenti:

- P.G. n. 128130/16 con il quale si individuava la struttura per l'esercizio delle 
funzioni delegate indicate nell'atto di delega tra Autorità di Gestione del Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) e Comune di 
Bologna, sottoscritto in data 11 maggio 2016, e si nominava, altresì, quale Autorità 
Urbana e Responsabile dell’Organismo Intermedio “Comune di Bologna” il Dr. 
Giacomo Capuzzimati nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore;

- P.G. n. 45466/2017, con cui, a seguito della nomina del Dr. Capuzzimati a 
Direttore Generale della Città Metropolitana e dell'approvazione di una convenzione 
tra Citta' Metropolitana e Comune di Bologna per l'avvalimento, da parte del 
Comune, del Dr. Capuzzimati per una quota del 30% del suo impegno lavorativo, lo 
stesso veniva confermato quale Autorità Urbana e Responsabile dell'Organismo 
Intermedio “Comune di Bologna”;

- P.G. n. 379347/2017 con il quale, essendosi evidenziata l'esigenza di assicurare, 
nella fase più operativa del Programma, un presidio continuativo della funzione non 
compatibile con la quota di avvalimento, prevista dalla citata convenzione, del dott. 
Capuzzimati da parte del Comune di Bologna, veniva affidata la responsabilità 
dell’Organismo Intermedio “Comune di Bologna”, in sostituzione del Dr. 
Capuzzimati, al Capo Dipartimento Economia e promozione della Città (oggi Cultura 
e promozione della Città), Ing. Osvaldo Panaro, mentre il ruolo di Autorità Urbana 
veniva riportato in capo al Sindaco di Bologna;

Atteso che:
-  in alcuni progetti dell’asse 3, azione 3.3.1 del PON Metro, si rende 

opportuno affidare la responsabilità delle operazioni al Capo 



Dipartimento Cultura e promozione della Città, in quanto competente 
per la materia trattata;

- che in tale caso la responsabilità della realizzazione dei progetti si 
sovrapporrebbe alla funzione di Responsabile dell’Organismo 
Intermedio, e non verrebbe quindi garantita l’adeguata separazione 
delle funzioni prevista dai Regolamenti comunitari;

- che pertanto si rende necessario affidare la responsabilità 
dell’Organismo Intermedio, limitatamente ai progetti in esame, ad 
un’altra figura dirigenziale, funzionalmente superiore ed esterna alla 
struttura di competenza del responsabile dell’operazione, individuata 
nel Direttore Generale dott. Valerio Montalto;

DECIDE

- di nominare, con decorrenza dal 1 Novembre 2019 il dott. Valerio Montalto quale 
Responsabile dell'Organismo Intermedio “Comune di Bologna” nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, limitatamente ai 
progetti la cui realizzazione è affidata al Capo Dipartimento Cultura e promozione 
della Città;

- di confermare l’Ing. Osvaldo Panaro quale Responsabile dell'Organismo 
Intermedio “Comune di Bologna” nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
Città Metropolitane 2014-2020 per tutti i restanti progetti del Programma.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 30/10/2019 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola

AllegatiAllegatiAllegatiAllegati ::::

File allegatiFile allegatiFile allegatiFile allegati ::::



Decreto DirezioneDirezioneDirezioneDirezione    
GeneraleGeneraleGeneraleGenerale

PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 476061476061476061476061////2019201920192019

----    Sottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta ilSottoscritta il :::: 25/10/201925/10/201925/10/201925/10/2019
----    Pubblicazione nella sezione AmministrazionePubblicazione nella sezione AmministrazionePubblicazione nella sezione AmministrazionePubblicazione nella sezione Amministrazione     
TrasparenteTrasparenteTrasparenteTrasparente         Si No

(Se sì, l'ordinanza sarà pubblicata nella sezione 
Amministrazione trasparente)

----    ContingibileContingibileContingibileContingibile ////UrgenteUrgenteUrgenteUrgente         Si No

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: AGGIORNAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DI NUOVA ASSUNZIONE E DI 
MODIFICHE ALLO SCHEMA ORGANIZZATIVO

              
                    

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

− 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. 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 
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;

− 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.

RICHIAMATA la deliberazione di giunta  P.G. N. 474151/2019 del 23/10/2019 con la quale,  
attraverso una modifica allo schema organizzativo, si è proceduto, tra l’altro:

- a istituire, con decorrenza dall’1/01/2020, un nuovo Settore denominato “Cultura e 
Creatività” all’interno del Dipartimento Cultura e Promozione della città e, dalla stessa data, 
a rinominare il Settore “Industrie creative e Turismo” in Settore “Promozione e Turismo”;

- a riallocare, con decorrenza dal 4/11/2019, il Settore “Agenda Digitale e Tecnologie 
informatiche” nell’ambito della Direzione Generale, anche in ragione della trasversalità e 
della configurazione di struttura al servizio del funzionamento della “macchina” 
organizzativa;

- a collocare, con decorrenza dal 4/11/2019, l’Istituzione per l’Inclusione sociale e 
comunitaria “Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti” all’interno dell’Area “Welfare e 
Promozione del Benessere di comunità” in funzione di una miglior linearità di processo e di 
integrazione e coordinamento delle politiche e degli interventi di coesione e inclusione 
sociale attuati nei quartieri cittadini, anche in collaborazione con il terzo settore;

ATTESO CHE, con la citata deliberazione si è proceduto, altresì, con decorrenza dal 
4/11/2019, a rinominare alcune strutture organizzative al fine di renderle maggiormente 
coerenti rispetto alle funzioni assegnate; in particolare, l’Area “Nuove Cittadinanze, 
Inclusione Sociale e Quartieri”, risulta rinominata in Area “Nuove Cittadinanze e Quartieri”; 

VISTA, altresì, la determinazione P.G. n. 444297/2019 con la quale è stata disposta 
l’assunzione della Dr.ssa Silvia Marreddu quale vincitrice del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di ‘dirigente statistico’ per l’Ufficio di 
statistica dell’Area programmazione, controlli e statistica;

INTESO, pertanto, procedere all’aggiornamento del quadro delle responsabilità dirigenziali 
alla luce della nuova assunzione, delle modifiche organizzative apportate, nonchè 
dell’esigenza di rafforzare l’impegno sulla realizzazione degli obiettivi strategici di mandato; 

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) con decorrenza dal 4/11/2019 e scadenza al 30/09/2021, di attribuire i seguenti 
incarichi di responsabilità dirigenziale:

- Dr. Berardino Cocchianella, Capo Area “Nuove Cittadinanze e Quartieri”;

- Dr.ssa Mariagrazia Bonzagni, Capo Area “Programmazione, Controlli e Statistica“ 
e, ad interim, Dirigente responsabile U.I.“Programmazione e Controlli”;

- Dr.ssa Silvia Marreddu, Dirigente responsabile dell’U.I. Ufficio Comunale di 
Statistica, dando atto che alla stessa viene attribuita, altresì, la delega di 
Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, nonché la Presidenza della 
Commissione comunale di controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo, 
confermando,  in caso di  assenza o impedimento della Dr.ssa Marreddu, il 
conferimento della delega in questione alla Dott.ssa Paola Ventura, ovvero in caso di 
assenza o impedimento di quest'ultima, alla Dott.ssa Filomena Morsillo;

- Avv. Daniela Gemelli, Capo Area “Personale e Organizzazione”;  

- Dr.ssa Sandra Gnerucci, Dirigente responsabile U.I. “Amministrazione Personale” 
all’interno dell’Area “Personale e Organizzazione”;

- Dr.ssa Maria Adele Mimmi Direttrice, ad interim, dell’Istituzione per l’Inclusione 
sociale e comunitaria “Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti”;

 2) di confermare, per il Settore “Agenda Digitale e Tecnologie informatiche”, l’incarico 
di Direttore al Dr. Andrea Minghetti e di Dirigente responsabile dell’U.I. “Sistemi 
informativi” al Dr. Stefano Mineo.

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 25/10/2019 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola

AllegatiAllegatiAllegatiAllegati ::::

File allegatiFile allegatiFile allegatiFile allegati ::::
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PGPGPGPG....NNNN....    569126569126569126569126////2019201920192019

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

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI SETTORE AD INTERIM

I L  S I N D A C O 

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

− 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. 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 
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;

− P.G. N. 527281 del 19/12/2018 di conferimento di incarichi dirigenziali di alcuni 
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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.

RICHIAMATA la deliberazione di giunta P.G. N. 474151/2019 del 23/10/2019 con la quale,  
attraverso una modifica allo schema organizzativo, si è proceduto, tra l’altro all’istituzione, 
con decorrenza dall’1/01/2020, di un nuovo Settore denominato “Cultura e Creatività” 
all’interno del Dipartimento Cultura e Promozione della città ed inteso, pertanto, procedere 
alla nomina, ad interim, dell’Ing. Osvaldo Panaro quale direttore del suddetto Settore;

ATTESO CHE, a far data dal 31/12/2019, cesserà dalle proprie funzioni, per 
pensionamento, la Direttrice dell’Avvocatura comunale, avv. Giulia Carestia e che si rende, 
di conseguenza, necessario assegnare la relativa responsabilità, nelle more di una 
ridefinizione complessiva dell’assetto e della dotazione organica del Settore; 

RITENUTO, quindi, affidare, ad interim, l’incarico di direzione dell’Avvocatura comunale 
dall’1/1/2020 al 30/06/2020 all’avv. Antonella Trentini;

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) con decorrenza dal 1/1/2020 e scadenza al 30/06/2020 di attribuire, ad interim, 
l’incarico di direzione dell’Avvocatura comunale all’Avv. Antonella Trentini;

 2)di attribuire, altresì, sempre con decorrenza 1/1/2020, all’ing. Osvaldo Panaro 
l’incarico, ad interim, di direttore del Settore Cultura e Creatività, confermando lo 
stesso anche nell’incarico di Direttore, ad interim, del Settore Promozione e Turismo.  

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 20/12/2019 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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PG.N. 64172/2020

Comune di Bologna  
Direzione Generale

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI SETTORE A SEGUITO DI 
MODIFICHE ALLO SCHEMA ORGANIZZATIVO

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

− 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. 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 
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;

− 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 

_?|“L`_›_{__M
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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. 569126 del 20/12/19 di conferimento di alcuni incarichi ad interim;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta P.G. N. 64204/2020 dell’11/02/2020 con la quale,  
attraverso una modifica allo schema organizzativo, si è proceduto, all’istituzione di un nuovo 
Settore denominato “Sport” all’interno del Dipartimento Cultura e Promozione della città, 
nonché alla costituzione di un nuovo Settore denominato “Ufficio di Piano” all’interno del 
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente, in sostituzione del precedente Settore Piani e 
Progetti urbanistici;

INTESO, pertanto, procedere alla nomina, ad interim, dell’Ing. Osvaldo Panaro quale 
direttore del  neo istituito Settore Sport e dell’Arch. Francesco Evangelisti quale direttore del 
settore Ufficio di Piano;

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, con decorrenza dall’11/02/2020, all’Ing. Osvaldo Panaro l’incarico, ad interim, 
di direttore del Settore Sport e all’Arch. Francesco Evangelisti l’incarico di direttore del 
Settore Ufficio di Piano.

Bologna, 11/02/2020 F.to LA VICE SINDACO

Marilena Pillati
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PG.N. 168158/2020

Comune di Bologna  
Direzione Generale

OGGETTO: NOMINA DIRIGENTE RESPONSABILE U.I. ACQUISTI E ATTRIBUZIONE, AD 
INTERIM, DELL ' INCARCO DI CAPO AREA ECONOMIA E LAVORO

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

− 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. 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 
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;

− 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 
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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. 569126 del 20/12/19 di conferimento di alcuni incarichi ad interim;

− P.G. 64172 dell’11/02/20 di conferimento incarichi di direzione di settore a seguito di 
modifiche allo schema organizzativo;

RILEVATO CHE, con determinazione dirigenziale P.G.n.131906/2020 si è proceduto 
all'approvazione ed alla successiva sottoscrizione di una convenzione con il Comune di 
Ferrara per l'utilizzo della graduatoria relativa alla selezione per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n.1 Dirigente del Servizio Appalti e Contratti da assegnare all’U.I. Acquisti 
dell’Area Risorse Finanziarie in vista dell’imminente pensionamento dell’attuale dirigente, 
dr.ssa Alessandra Biondi;

DATO ATTO CHE il Comune di Ferrara ha provveduto a comunicare il nominativo della 
Dr.ssa Gessica Frigato, prima candidata idonea in posizione utile nella graduatoria di cui 
trattasi e si è proceduto, pertanto, alla relativa assunzione; 

ATTESO CHE, il 30/4 p.v. cesserà dall’incarico per pensionamento, oltre alla dr.ssa 
Alessandra Biondi, anche la Dr.ssa Francesca Bruni attuale Capo Area Economia e Lavoro;

INTESO, pertanto, procedere alla copertura delle citate posizioni conferendo l’incarico di 
Dirigente dell’U.I. Acquisti dell'Area Risorse Finanziarie alla Dott.ssa Gessica Frigato, con 
decorrenza dal 4 maggio 2020 e attribuendo l’incarico di Capo Area Economia e Lavoro, ad 
interim, al Direttore Generale Dr Valerio Montalto, a far data dall’ 1 maggio 2020;

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 l’incarico di Dirigente dell’U.I. Acquisti dell'Area Risorse Finanziarie alla 
Dott.ssa Gessica Frigato, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e l’incarico di Capo 
Area Economia e Lavoro, ad interim, al Direttore Generale Dr .Valerio Montalto, a far 
data dall’ 1 maggio 2020.

Bologna, 29/04/2020 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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PG.N. 181239/2020

Comune di Bologna  
Direzione Generale

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE SETTORE AVVOCATURA

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

− 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. 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. 395143 del 31/10/2017 e P.G.  N.465589/17 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. 41758/18 
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;

− 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. 
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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.

RILEVATO che, con proprio precedente provvedimento P.G. N. 569126 del 20/12/19 è stato 
affidato, tra l’altro,  all’avv. Antonella Trentini l’incarico, ad interim, di direzione 
dell’Avvocatura comunale dall’1/1/2020 al 30/06/2020;

INTESO attribuire l’incarico di Direzione suddetto all’Avv. Trentini fino al 30/09/2021 come 
per gli altri incarichi dirigenziali;

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 l’incarico di Direzione dell’Avvocatura comunale all’Avv. Antonella 
Trentini;

 2) di di dare atto lo stesso cesserà, come per gli altri incarichi dirigenziali, il 30/09/2021.

Bologna, 12/05/2020 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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PG.N. 209850/2020

Comune di Bologna  
Direzione Generale

OGGETTO: CONFERIMENTO, AD INTERIM, DELL’ INCARICO DI CAPO DIPARTIMENTO LAVORI 
PUBBLICI MOBILITA’ E PATRIMONIO E DI DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA E 
PATRIMONIO

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 
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seguito di parziale modifica allo schema organizzativo;

− 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;

RILEVATO che, il 31/5 p.v. cesserà dall’incarico per pensionamento l’ing. Raffaela Bruni, 
attuale Capo Dipartimento Lavori pubblici, Mobilità e Patrimonio, nonché Direttore, ad 
interim, del Settore Edilizia e Patrimonio e che sono in corso di svolgimento le procedure 
per la copertura delle due posizioni;

INTESO, pertanto, nelle more della conclusione dei procedimenti di selezione, conferire, ad 
interim l’incarico di Capo Dipartimento Lavori pubblici, Mobilità e Patrimonio alla Dr. ssa 
Marika Milani e, ad interim,  quello di Direttore del Settore Edilizia e Patrimonio all’Arch. 
Manuela Faustini Fustini; 

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 l’incarico, ad interim, di Capo Dipartimento Lavori pubblici, Mobilità e Patrimonio 
alla Dr. ssa Marika Milani  e quello, ad interim, di Direttore del Settore Edilizia e Patrimonio 
all’Arch. Manuela Faustini Fustini a far data dall’ 1 giugno 2020.

Bologna, 27/05/2020 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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PG.N. 235576/2020

Comune di Bologna  
Direzione Generale

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE U.I. GESTIONE VIABILITA' E DI 
DIRETTORE, AD INTERIM, DELL' ISTITUZIONE BIBLIOTECHE.

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 
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parziale modifica allo schema organizzativo;

− 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;

ATTESO che, con determinazione P.G. N. 78981 del 20/02/2020 si è proceduto 
all’assunzione dell'architetto Benedetta Corsano  Annibaldi quale concorrente idonea a 
seguito dello scorrimento della graduatoria  del concorso pubblico per la copertura, a tempo 
indeterminato, di n.1 posto di 'dirigente ingegnere/architetto’ Responsabile della U.I. 
Gestione Viabilità nel Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio;

INTESO, pertanto, affidare all’architetto Corsano Annibaldi l’incarico di Responsabile della 
U.I. Gestione Viabilità del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture presso il Dipartimento 
Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio;

RILEVATO, altresì, che il 30/6 p.v. cesserà dall’incarico per pensionamento la Dr.ssa Anna 
Manfron e che, quindi, a far data dall’01/07/2020 l'incarico di Direttore, ad interim, 
dell'Istituzione Biblioteche verrà assunto dall’Ing. Osvaldo Panaro;

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 l’incarico di Dirigente responsabile della U.I. Gestione Viabilità del Settore 
Mobilità Sostenibile e Infrastrutture all’architetto Benedetta Corsano Annibaldi con 
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decorrenza 15/06/2020 e, con decorrenza dall’1/07/2020,  l’incarico di Direttore, ad interim, 
dell'Istituzione Biblioteche all’ing. Osvaldo Panaro. 

Bologna, 15/06/2020 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola


