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

Il Sindaco

. Ai Dirigenti
Dott.ssa FABIANA BATTISTINI
Arch. VITTORIO EMANUELE BIANCHI
Dott. GIAN PAOLO CAVINA
Dott.ssa AIDA GAGGIOLI
e p.c.:
. Al Segretario Generale
Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI
LORO SEDI
Oggetto: PROROGA TEMPORANEA DI INCARICHI. INDIRIZZO AI DIRIGENTI SULLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E SUGLI INCARICHI DI PARTICOLARE
RESPONSABILITÀ.
IL SINDACO
Richiamato il provvedimento sindacale, protocollo generale n. 16344 del 27 maggio 2014,
con il quale il sottoscritto Sindaco:
. ha temporaneamente prorogato, fino alla data odierna 15 dicembre 2014, i sotto indicati incarichi
al momento in essere, al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e dei servizi
erogati ed in attesa della ridefinizione della struttura organizzativa e della individuazione dei nuovi
incarichi di vertice dell’Amministrazione:
- Dirigente Area Risorse
- Dirigente Area Servizi al territorio
- Dirigente Area Servizi alla persona e Vice Segretario
- Dirigente a tempo determinato Area Comunicazione e servizi
al cittadino

dott.ssa Fabiana Battistini
arch. Vittorio Emanuele Bianchi
dott.ssa Aida Gaggioli
dott. Gian Paolo Cavina

. ha formulato indirizzo ai Dirigenti per la proroga temporanea fino alla stessa data del 15/12/2014
degli incarichi in essere per la titolarità delle posizioni organizzative individuate nell’Ente e anche
degli incarichi di particolare responsabilità assegnati nell’ambito dei singoli Servizi, nell’attesa che
venisse complessivamente definito il nuovo assetto organizzativo;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 9 dicembre 2014, avente ad oggetto:
“Modello macro - organizzativo del Comune. Approvazione”, in corso di esecutività, con la quale la
Giunta:
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. ha approvato il nuovo modello macro-organizzativo dell’Ente, disponendo che lo stesso venga
applicato con graduale realizzazione in concomitanza con i tempi necessari per la conclusione
dell’iter relativo all’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa;
. ha demandato al Sindaco la proroga degli incarichi di direzione di Area ai Dirigenti fino al
28/02/2015, al fine di completare gli atti per la realizzazione del modello macro-organizzativo
approvato e renderlo pienamente operativo;
. ha stabilito di procedere, per l’unica figura dirigenziale non assunta a tempo indeterminato, a
selezione pubblica, secondo il disposto dell’articolo 110, comma 1, del T.U. n. 267/2000, con
conseguente assunzione a tempo determinato su posto in dotazione organica, provvedendo nel
frattempo ad una proroga temporanea dell’attuale incaricato al fine di salvaguardare la funzionalità
complessiva della struttura;
. ha individuato, nell’ambito dei Servizi, le posizioni organizzative, tenuto conto delle linee
programmatiche di mandato, delle esigenze organizzative, nonché della disponibilità finanziaria
dell’Ente, formulando indicazione ai Dirigenti relativamente alla opportunità di procedere,
analogamente, ad una temporanea proroga degli incarichi attualmente in essere, al fine di
completare l’iter di assegnazione dei nuovi incarichi;
Richiamati:
. l’articolo 110, comma 1, del T.U. n. 267/2000, il quale dispone che per i posti di qualifica
dirigenziale il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisca la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per
cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per
almeno una unità;
. l’articolo 30 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, il quale dispone che
l’Amministrazione può assegnare incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell’articolo
110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sui posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale nei
limiti massimi definiti dalla normativa vigente, pertanto nella misura del suddetto 30 per cento,
corrispondente per il Comune di Casalecchio di Reno a 1,20, arrotondabile a 1 unità;
Ritenuto di dover provvedere, in ragione dei tempi necessari per la conclusione dell’intero
iter relativo all’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali e secondo il mandato della Giunta
Comunale, a prorogare gli attuali incarichi per il periodo fino al 28 febbraio 2015, al fine di
garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e permettere il definitivo assestamento e la piena
operatività del nuovo assetto organizzativo;
Ritenuto, inoltre, con l’occasione e per le medesime ragioni di continuità e secondo il
mandato della Giunta Comunale, di formulare indirizzo ai Dirigenti per la proroga temporanea degli
incarichi in essere per la titolarità delle posizioni organizzative attuali, secondo le tempistiche
indicate nella citata deliberazione n. 97/2014:
Ritenuto, contestualmente, di formulare, in analogia, indirizzo ai Dirigenti per la proroga
temporanea degli incarichi di particolare responsabilità assegnati nell’ambito dei singoli Servizi,
nell’attesa che venga reso operativo il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, per il periodo fino al
28 febbraio 2015;
Visti gli articoli 50 e 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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Richiamati:
- gli articoli 69, 87, 88, 89 e 91 dello Statuto Comunale;
- gli articoli 19, 25, 26, 27, 30, 31 e 32 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
DISPONE
- Di prorogare temporaneamente gli incarichi sotto elencati fino al 28 febbraio 2015, al fine di
assicurare la continuità nella gestione delle attività e dei servizi erogati, in ragione dei tempi
necessari per la conclusione dell’intero iter relativo all’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali:
. Dirigente Area Risorse
. Dirigente Area Servizi al territorio
. Dirigente Area Servizi alla persona e Vice Segretario
. Dirigente a tempo determinato Area Comunicazione e servizi
al cittadino

dott.ssa Fabiana Battistini
arch. Vittorio Emanuele Bianchi
dott.ssa Aida Gaggioli
dott. Gian Paolo Cavina

- Di formulare indirizzo ai Dirigenti, in conformità a quanto espresso dalla Giunta Comunale con
proprio provvedimento n. 97/2014, per la proroga temporanea degli incarichi in essere per la
titolarità delle posizioni organizzative individuate nell’Ente, nell’attesa che venga completato l’iter
per l’affidamento dei nuovi incarichi, secondo le tempistiche sotto elencate:
. proroga delle attuali posizioni organizzative che rimangono assegnate all’Ente al massimo fino al
28 febbraio 2015;
. proroga delle posizioni organizzative attualmente assegnate ai servizi che dal 2015 saranno
conferiti all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia fino al completamento del
percorso di individuazione e assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa definiti nella
struttura dell’Unione;
. proroga dell’attuale incarico di posizione organizzativa di Area tecnica per il Servizio Edilizia
pubblica e privata fino a luglio 2015, data di collocamento a riposo del titolare, procedendo solo
successivamente all’iter di affidamento per l’incarico al nuovo Servizio individuato nella struttura
definita con provvedimento di Giunta n. 97/2014;
- Di formulare indirizzo ai Dirigenti, in analogia, per la proroga temporanea degli incarichi di
particolare responsabilità assegnati nell’ambito dei singoli Servizi, nell’attesa che venga reso
operativo il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, per il periodo fino al 28 febbraio 2015;
- Di disporre che agli incaricati di cui ai precedenti capoversi devono essere mantenute tutte le
condizioni economiche attualmente in godimento e stabilite con precedenti provvedimenti, tutti in
atti, in attesa delle nuove pesature e graduazione di tutte le posizioni interessate.
Casalecchio di Reno, lì 15/12/2014
FIRMA
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
(da compilare in caso di stampa)
Protocollo n. ____________ del _____________
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