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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna     
Area Personale eArea Personale eArea Personale eArea Personale e     
OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI BOLOGNA CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL 
D. LGS. N. 267/2000, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI

LA GIUNTALA GIUNTALA GIUNTALA GIUNTA
PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO:
- che l'art.108 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 consente al Sindaco, previa 
deliberazione della Giunta Comunale, di nominare con contratto a tempo 
determinato un direttore generale al di fuori della dotazione organica ;
- che l'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e 
servizi prevede che il Direttore Generale sovrintenda al funzionamento generale 
dell'organizzazione, con il compito di assicurare l'indirizzo unitario della gestione e 
l'attuazione operativa degli indirizzi di governo dell'Ente, con particolare riferimento 
a quanto previsto nel Regolamento sull 'ordinamento generale degli uffici e servizi . 

PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO che il Sindaco, nella sua veste di Sindaco Metropolitano , ha proposto 
all’attuale Direttore Generale del Comune di Bologna Giacomo Capuzzimati, 
dirigente dipendente a tempo indeterminato dell’Ente, di mettere a disposizione la 
sua elevata professionalità e la sua pluriennale esperienza per assicurare 
l’evoluzione istituzionale della Città Metropolitana di Bologna nel proprio ruolo di hub 
metropolitano e che il Dott. Capuzzimati ha accettato la proposta di nomina a 
Direttore Generale della Città metropolitana.

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO    che, all’interno del Comune di Bologna, per la complessità della 
struttura e la trasversalità delle attività e funzioni svolte, il ruolo del Direttore 
Generale deve essere affidato a persona provvista oltre che di adeguata 
competenza e professionalità anche di esperienza e conoscenza dei diversi ambiti 
di attività della struttura comunale e del contesto sociale ed  economico della Città .

PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO che il Sindaco ha comunicato al Capo Area Personale e 
Organizzazione la volontà di nominare il Dott. Valerio Montalto, che ha espresso la 
sua disponibilità, in qualità di Direttore Generale fino al 30/06/2021, tenuto conto dei 
termini del mandato amministrativo, in ragione delle competenze e capacità 
professionali dimostrate nell’ultimo decennio in diversi ruoli all’interno 
dell’Amministrazione comunale, tutti caratterizzati, come si evince dal curriculum in 
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atti, dalla gestione di situazioni e processi complessi che hanno richiesto il 
coordinamento o la gestione di Tavoli sindacali e di associazioni di categoria e 
soggetti economici, di relazioni tra enti, istituzioni e aziende, pubbliche e private, la 
collaborazione trasversale di tutte le strutture interne all'Ente e, quindi, capacità di 
negoziazione, ma anche di problem solving, di orientamento all'obiettivo oltre che di 
capacità di innovazione organizzativa e sociale .

PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO altresì che il Sindaco ha chiesto al Dott. Montalto, che ha accettato, 
di mantenere anche le funzioni di Capo di Gabinetto in un’ottica di contenimento 
della spesa e per assicurare direzione unitaria all'attuazione degli indirizzi e degli 
obiettivi strategici stabiliti dagli organi di governo dell 'Ente.

VISTAVISTAVISTAVISTA la propria deliberazione PG n. 222333/2016  con la quale il Dott. Valerio 
Montalto è stato nominato come Capo di Gabinetto con contratto a tempo 
determinato fino al 30/06/2021. 

RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO, pertanto, necessario ed urgente, condividendo la determinazione del 
Sindaco, nominare in qualità di Direttore Generale, con contratto di lavoro a tempo 
determinato con decorrenza 01/08/2017, il dottor Valerio Montalto ai sensi 
dell'art.108, comma 1, del D. Lgs.267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 5 del 
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, dando atto che lo 
stesso manterrà anche le funzioni di Capo di Gabinetto oltre a quelle di 
Responsabile del Coordinamento delle Relazioni sindacali nell’Area Personale e 
Organizzazione.

VALUTATOVALUTATOVALUTATOVALUTATO, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata, della specifica 
professionalità, delle condizioni di mercato, del trattamento economico dei dirigenti 
assunti a tempo indeterminato, anche in relazione alla durata del rapporto di lavoro, 
di fissare per il suddetto incarico una retribuzione annua fissa lorda pari a Euro 
115.000,00 con retribuzione di risultato fino ad un massimo del 15% della 
retribuzione fissa. 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che per il dottor Valerio Montalto, essendo dipendente con contratto a 
tempo determinato fino al 30/06/2021, sono già stati impegnati sui bilanci 2017, 
2018, 2019, e previsti sui bilanci 2020 e 2021, gli importi corrispondenti alla 
retribuzione annua fissa lorda, nonchè ai relativi oneri riflessi ed IRAP, pari ad 
EURO 494.003,27 e, pertanto, il costo aggiuntivo per l'Amministrazione è solo il 
differenziale retributivo e i relativi oneri ed IRAP.

VISTOVISTOVISTOVISTO l'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 a norma del quale la 
durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato amministrativo del 
Sindaco.

RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO, conseguentemente, di fissare la data di scadenza al 30 giugno 2021, 
fatta salva la diversa durata del mandato del Sindaco .

PRECISATOPRECISATOPRECISATOPRECISATO che nel contratto di lavoro saranno indicate le principali finalità della 
posizione affidata al dottor Valerio Montalto .

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO    che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla 
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situazione economico-finanziaria dell'Ente per gli importi sottoindicati :

- EURO 75.861,89 a carico del bilancio 2017, missione 01, programma 02, titolo 01, 
macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U02900-000 del PEG) e missione 01, 
programma 02, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap. 
U02950-000 del PEG);

- EURO 181.994,98 a carico del bilancio 2018, missione 01, programma 02, titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U02900-000 del PEG) e missione 
01, programma 02, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap. 
U02950-000 del PEG);

- EURO 181.994,98 a carico del bilancio 2019, missione 01, programma 02, titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U02900-000 del PEG) e missione 
01, programma 02, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap. 
U02950-000 del PEG);

e che tali somme sono contenute negli stanziamenti assegnati all'Area Personale e 
Organizzazione nel bilancio di previsione 2017-2019;

- EURO 181.994,98 a carico del bilancio 2020, missione 01, programma 02, titolo 
01, macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U02900-000 del PEG) e missione 
01, programma 02, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap. 
U02950-000 del PEG);

- EURO 90.947,32 a carico del bilancio 2021, missione 01, programma 02, titolo 01, 
macroaggregato 01 (corrispondente al cap. U02900-000 del PEG) e missione 01, 
programma 02, titolo 01, macroaggregato 02 (corrispondente al cap. 
U02950-000 del PEG);

e che tali somme saranno iscritte nei bilanci pluriennali  2018-2020 e 2019-2021.

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO, altresì, che il Capo Area Personale e Organizzazione provvederà alla 
sottoscrizione del contratto individuale e agli ulteriori adempimenti amministrativi e 
contabili.

VISTOVISTOVISTOVISTO    l'art. 183, comma 2, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Personale e Organizzazione 
e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell'Area Risorse Finanziarie.

Su propostaSu propostaSu propostaSu proposta     del Signor Sindaco, sentito il Capo Area Personale e Organizzazione .

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

DI NOMINAREDI NOMINAREDI NOMINAREDI NOMINARE, condividendo la determinazione del Sindaco e per le motivazioni ����

espresse in premessa, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dello Statuto e 
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dell'art. 5 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, dal 1 
agosto 2017 e fino al 30 giugno 2021, fatta salva diversa durata del mandato del 
Sindaco, il dottor Valerio Montalto quale Direttore Generale per le funzioni ed i 
compiti previsti dal ruolo dando atto che lo stesso manterrà le funzioni di Capo di 
Gabinetto, oltre a quelle di Responsabile del Coordinamento delle Relazioni 
sindacali;

DI STABILIREDI STABILIREDI STABILIREDI STABILIRE per il suddetto incarico una retribuzione fissa lorda pari a Euro ����

115.000,00, con retribuzione di risultato fino ad un massimo del 15% della 
retribuzione fissa, e che tale retribuzione è comprensiva delle funzioni di Capo di 
Gabinetto e di Responsabile del Coordinamento delle Relazioni sindacali e, 
pertanto, il costo aggiuntivo per l'Amministrazione è pari al differenziale tra la 
somma sopraindicata e la retribuzione attualmente percepita per l’attuale 
incarico; 

DI ASSEGNAREDI ASSEGNAREDI ASSEGNAREDI ASSEGNARE la titolarità del Centro di Responsabillità 001- Direzione ����

Generale al dottor Valerio Montalto dal  1 agosto 2017;

DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che la spesa complessiva di EURO 712.794,15 di cui al ����

presente provvedimento sarà impegnata dal Capo Area Personale e 
Organizzazione con propria Determinazione sugli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2017 - 2019 e con le delibere di approvazione dei bilanci pluriennali 
2018-2020 e 2019-2021;

DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO, altresì, che il Capo Area Personale e Organizzazione ����

provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili .

Infine, con votazione separata, all'unanimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Capo Area
Mariagrazia Bonzagni


