
 
 
 

C i t t à  d i  B o n d e n o  
Ufficio del Sindaco 

         Bondeno, 13/01/2015 
Prot. 805 
 
OGGETTO: Assegnazione funzioni dirigenziali per l’anno  2015. 
 

IL SINDACO 
 

Richiamato il decreto n. 178 del 05/06/2014 del Sindaco Alan Fabbri con cui sono  state attribuite le 
deleghe dirigenziali per l’anno 2014 ; 

 
Preso atto della  deliberazione di consiglio  comunale n. 4 del 08/01/2015 di accertamento in via 

definitiva della condizione di incompatibilità del Sindaco a seguito dell’elezione a consigliere  
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e contestuale dichiarazione di decadenza dalla 
carica di Sindaco del Comune di Bondeno l’Ing. Alan Fabbri; 

 
 Considerato che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 267/2000 in caso di decadenza del Sindaco la giunta 

decade e si procede allo scioglimento del consiglio; consiglio e giunta rimangono comunque in carica sino a 
nove elezioni e nel frattempo le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco; 
 

Ritenuto di provvedere alla conferma delle deleghe dirigenziali anche per l’anno in corso, fino alle 
nuove consultazioni elettorali amministrative e comunque fino all’adozione di nuovo provvedimento , salvo  
nuova determinazione da effettuarsi con delibera di approvazione del PEG 2015,  affinchè i Dirigenti 
dell’Ente possano programmare e organizzare la propria attività di gestione in modo coerente al periodo di 
titolarità delle funzioni che con il presente atto vengono stabilite; 

 
 

Dato atto che i posti con qualifica dirigenziale risultano ricoperti a tempo indeterminato con 
personale altamente qualificato e con preparazione specifica per il ruolo da ricoprire; 

 
Ritenuto che la vigente dotazione organica non consenta  attualmente  l’applicazione concreta del 

criterio di rotazione così come disciplinato dalla vigente normativa in materia di anticorruzione L. 109/2012 
e s. m. i.  poiché non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’Ente e non si 
ravvisa pertanto la possibilità di provvedere ad una rotazione del personale con qualifica dirigenziale , né di 
provvedere ad una diversa distribuzione delle deleghe dirigenziali; 

 
Precisato che ciò nonostante, il contrasto alla corruzione ed al malaffare è compito istituzionale ed 

è una delle priorità, di questa Amministrazione; 
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 che prevede funzioni e responsabilità della dirigenza, da svolgersi secondo un’autonoma 
organizzazione e gestione dei servizi stessi e del personale per una loro ottimale funzionalità; 
 

Dato atto che in conseguenza dell’approvazione del PEG 2015 e del piano dettagliato degli obiettivi 
saranno riportati l’indicazione delle attività da realizzare nel corso dell’anno, i capitoli di entrata/spesa ,  il 
personale assegnato per ogni singolo Dirigente e le responsabilità di risultato; 
 



Ritenuto di provvedere all’assegnazione delle deleghe dirigenziali per l’anno 2015 , fino alle nuove 
consultazioni elettorali amministrative e comunque fino all’adozione di nuovo provvedimento  
 

Quanto sopra premesso 
D E C R E T A 

 
Di conferire,come di seguito rappresentato, le deleghe dirigenziali per l’anno 2015, fino alle nuove 

consultazioni elettorali e comunque fino all’adozione di nuovo provvedimento , salvo  nuova determinazione 
da effettuarsi con delibera di approvazione del PEG 2015 , affinchè i Dirigenti dell’Ente possano 
programmare e organizzare la propria attività di gestione in modo coerente al periodo di titolarità delle 
funzioni che con il presente atto vengono stabilite: 
 
a) DIRIGENTE I  SETTORE  SEGRETERIA - MORETTI ANTONELLA 
- SERVIZIO SEGRETERIA  PROMOZIONE DEL TERRITORIO  
- SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA 
- SERVIZIO ARCHIVIO 
 
b) DIRIGENTE II SETTORE FINANZIARIO – CAVALLINI SABRINA 
- SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, 

BANCHE DATI TERRITORIO 
- SERVIZIO ECONOMATO 
- SERVIZIO TRIBUTI  
- SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE 
- SERVIZIO INFORMATICA  
 
c) DIRIGENTE III  SETTORE TECNICO – MAGNANI FABRIZIO 
- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
- SERVIZIO ATTIVITA’ MANUTENTIVE 
- SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE  E PATRIMONIO 
- SERVIZIO AMBIENTE, V.I.A E PAESAGGIO  
- SERVIZIO EDILIZIA 
- SERVIZIO S.U.A.P. E  S.U.E. 
- SERVIZIO PIANIFICAZIONE  
 
d) DIRIGENTE IV SETTORE SOCIO SCOLASTICO, SPORTIVO, ATTIVITA’ ESPOSITIVE E 

MUSEALI – MAZZA PAOLA 
- SERVIZIO SCUOLA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 
- SERVIZIO SOCIALE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZIO SPORTIVO 
- SERVIZIO BIBLIOTECA  
-  
Le competenze e le responsabilità connesse restano in ogni caso valide fino ad adozione di nuovo decreto.   
 
 

    IL SINDACO FACENTE FUNZIONI 
             Coletti D.ssa Cristina 
 

 
Per ricevuta: 
 
Moretti Antonella 
 
Cavallini Sabrina 
 
Magnani Fabrizio 
 
Mazza Paola 


