Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

P.g. n. 17203/2019
Casalecchio di Reno, 28 maggio 2019
Ai Dirigenti
Dott.ssa FABIANA BATTISTINI
Arch. VITTORIO EMANUELE BIANCHI
Dott. GIAN PAOLO CAVINA
Alla Responsabile Servizio Casalecchio delle Culture
Dott.ssa SILVIA MASI
E p.c.:
Al Segretario Generale
Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI
Al Servizio Personale Associato
Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia

OGGETTO: Proroga temporanea di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

IL SINDACO

Visti i provvedimenti sindacali sotto elencati:
-

-

-

protocollo generale n. 6133 del 26/02/2015, con il quale è stato conferito incarico per la
direzione dell’Area Risorse alla dott.ssa FABIANA BATTISTINI, Dirigente a tempo
indeterminato del Comune di Casalecchio di Reno, per il periodo dal 1° marzo 2015 al 31
maggio 2019;
protocollo generale n. 6135 del 26/02/2015, con il quale è stato conferito incarico per la
direzione dell’Area Servizi al territorio all’arch. VITTORIO EMANUELE BIANCHI,
Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Casalecchio di Reno, per il periodo dal 1°
marzo 2015 al 31 maggio 2019;
protocollo generale n. 6253 del 27/02/2015, con il quale è stato conferito, a seguito di
pubblica selezione, incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo n.
267/2000, per la direzione dell’Area servizi al cittadino e alla comunità, al dott. GIAN
PAOLO CAVINA, per il periodo dal 1° marzo 2015 al 31 maggio 2019;
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Vista, inoltre, la determinazione dirigenziale, a firma della Dirigente Area Risorse, n. 298 del
26/07/2018, con la quale è stata autorizzata l’assunzione a tempo determinato, con incarico di alta
specializzazione ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, della
dott.ssa SILVIA MASI, in qualità di Responsabile del Servizio Casalecchio delle Culture, in esito a
pubblica selezione indetta in ossequio a deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 15/05/2018,
per il periodo dal 3 settembre 2018 al 31 maggio 2019;
Visto, infine, il provvedimento sindacale P.G. n. 30360/2018, avente ad oggetto “Adeguamento al
nuovo G.D.P.R. sulla privacy – Regolamento UE 2016/679” e i successivi atti di nomina a
designati del trattamento dei dati personali;
Verificato che tutti gli incarichi sopra elencati sono cessati anticipatamente al 27 maggio 2019, in
concomitanza con il termine del mandato elettivo del Sindaco;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 aprile 2019, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: “Graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative:
approvazione”, con la quale:
- è stato approvato il nuovo sistema sovra comunale, recante la metodologia per la
graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative, nonché per la definizione dei
criteri generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi, ai sensi del disposto
del Contratto Collettivo 21/05/2018, al quale dovrà far seguito una revisione della
struttura macro organizzativa dell’Ente, la nuova graduazione delle posizioni e
l’assegnazione dei nuovi incarichi;
- è stata disposta la prosecuzione degli incarichi in essere fino alla compiuta definizione del
nuovo assetto organizzativo, con conseguente nuova graduazione e assegnazione
incarichi, come indicato al punto precedente, da parte della Amministrazione eletta alle
consultazioni del 26 maggio 2019;
Richiamati:
- l’articolo 27 “Durata e revoca dell’incarico dirigenziale”, comma 2, del vigente
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso
all’impiego, approvato con atto deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 6 maggio
2014, il quale dispone che all’atto della scadenza al termine del mandato elettivo del
Sindaco l’incarico prosegue solo se confermato dal Sindaco neo eletto e per il tempo
necessario a definire i nuovi incarichi;
- l’articolo 30 “Contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione previste in dotazione organica”, comma 5, del vigente Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego, il quale
dispone che il nuovo Sindaco può prorogare temporaneamente gli incarichi in essere
all’atto della sua nomina per il periodo atto a definire la nuova organizzazione strutturale
dell’Ente;
Ritenuto pertanto, nell’odierna data di proclamazione ed insediamento ed in attesa della nomina
della nuova Giunta comunale, al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e dei
servizi erogati, di prorogare temporaneamente gli incarichi in essere fino al 31 dicembre 2019, o
data antecedente in relazione alla ridefinizione della struttura organizzativa e alla individuazione
dei nuovi incarichi di vertice dell’Amministrazione;
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Visti:
- gli articoli 50, 109 e 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati
personali;
Richiamati:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 6 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge;

DISPONE
Di prorogare temporaneamente, alle medesime condizioni economiche, gli incarichi sotto elencati
fino al 31 dicembre 2019, al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e dei servizi
erogati, dando atto che gli stessi potranno cessare anche in data antecedente in relazione alla
ridefinizione della struttura organizzativa e alla individuazione dei nuovi incarichi di vertice
dell’Amministrazione:
-

Dirigente Area Risorse dott.ssa Fabiana Battistini
Dirigente Area Servizi al territorio arch. Vittorio Emanuele Bianchi
Dirigente a tempo determinato Area servizi al cittadino dott. Gian Paolo Cavina e alla
comunità
Responsabile Servizio Casalecchio delle Culture dott.ssa Silvia Masi a tempo determinato

Di prorogare altresì fino al 31/12/2019, per le medesime motivazioni, le nomine quali designati del
trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 dei citati incaricati e dei
Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, confermando in ogni parte gli atti in tal senso
assunti precedentemente.

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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