
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: CATI LAMONICA - CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE SERVIZIO

SOCIALE ASSOCIATO.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Dirigenza Enti Locali;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 2 del 19/01/2015, avente ad oggetto: “Approvazione:

Documento organizzativo Unione 2015 e Profili organizzativi per individuazione responsabili”,

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, oltre ad approvare il nuovo modello organizzativo

dell’Ente e le relative funzioni, sono state individuate le figure dei Responsabili;

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 16 del 09/03/2015, avente ad oggetto: “Atto di

indirizzo per la nomina dei Responsabili dell’Unione dei Comuni”, esecutiva ai sensi di legge,

mediante la quale, fra l’altro, sono stati deliberati gli indirizzi al Presidente dell’Unione per la

nomina dei Responsabili, determinando la scadenza degli incarichi al 31 dicembre 2015,

eventualmente rinnovabili sulla base dei risultati raggiunti nel periodo di svolgimento dell’incarico;

- il provvedimento P.G. 1346 del 01/04/2015, con il quale il sottoscritto Presidente dell'Unione

Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ha conferito l'incarico a termine di direzione del Servizio

Sociale Associato (10%) alla dottoressa CATI LA MONICA, per il periodo 1 aprile - 31 dicembre

2015;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 101 del 21/12/2015, esecutiva ai sensi di legge,

avente ad oggetto “Approvazione documento organizzativo Unione 2016”, con la quale, tra l'altro, è

stato disposto il rinnovo degli incarichi di direzione e di posizione organizzativa per i primi sei mesi

del 2016, al fine di dare continuità alle attività in corso;

- il provvedimento P.G. 7384 del 30/12/2015, con il quale il sottoscritto Presidente dell'Unione Valli

del Reno, Lavino e Samoggia, ha prorogato l'incarico a termine di direzione del Servizio Sociale

Associato (10%) alla dottoressa CATI LA MONICA , per il periodo 1 gennaio –  30 giugno 2016;

IL PRESIDENTE

Via dei Mille 9 – 40033  Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051598288– Fax 051598157 – info@unionerenolavinosamoggia.bo.it

www.unionerenolavinosamoggia.bo.it – unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - C.F. 91311930373

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Protocollo n. 21182/2018 del 21/12/2018
Firmato digitalmente da: Massimo Bosso il 21/12/2018 15:36:51
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso l’ Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 50 del 27/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente

ad oggetto “Conferma incarichi di dirigente e di posizione organizzativa dell'Unione dei Comuni

fino al 31 dicembre 2016”, con la quale sono stati confermati gli incarichi di dirigente e di posizione

organizzativa in essere fino al 31 dicembre 2016, al fine di garantire la continuità delle attività in

corso;

- il provvedimento P.G. 5276 del 30/06/2016, con il quale il sottoscritto Presidente dell'Unione Valli

del Reno, Lavino e Samoggia, ha prorogato l'incarico a termine di direzione del Servizio Sociale

Associato (10%) alla dottoressa CATI LA MONICA, per il periodo 1 luglio -  31 dicembre 2016;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 100 del 12/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente

ad oggetto “Approvazione programmazione fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e

piano delle assunzioni 2017”, con la quale, tra l'altro, sono stati confermati gli incarichi di dirigente

e di posizione organizzativa in essere fino al 31 dicembre 2017, al fine di garantire la continuità

delle attività  in corso;

Visti:

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 97 del 20.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente

ad oggetto “Approvazione programmazione fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e

piano delle assunzioni 2018”, con la quale, tra l'altro, sono stati confermati gli incarichi di dirigente

e di posizione organizzativa in essere fino al 31 dicembre 2018, al fine di garantire la continuità

delle attività;

- il provvedimento P.G. n. 12355 del 29.12.2017, con il quale il sottoscritto Presidente dell'Unione

Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ha disposto la proroga dell'incarico a termine di direzione del

Servizio Sociale Associato (10%) alla dott.ssa Cati La Monica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al

31 dicembre 2018;

Visto il verbale della Giunta dell’Unione n. 121 del 11/12/2018, con il quale la Giunta ha,

fra l’altro, avvallato la decisione del Presidente di prorogare gli incarichi dei Responsabili

dell’Unione anche per il 2019;

Rammentato che l’attribuzione degli incarichi, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto

dell’Unione, compete al Presidente, sentita la Giunta;

Ricordato che nel corso dell’anno 2019 si terranno in tutti i Comuni afferenti questa

Unione le elezioni amministrative e che, secondo lo speciale regime previsto dagli artt. 8 e seguenti

dello Statuto, gli organi dell’Unione entrano in carica in un momento successivo rispetto a quelli

comunali;

Ritenuto, al fine di garantire la piena operatività dell’Ente procedere alla nomina degli
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incaricati per l’intero anno 2019, fermo restando che il nuovo Presidente, una volta nominato, potrà

disporne la cessazione  anticipata dagli incarichi;

Vista la determinazione Unione n. 675 del 20/12/2018, con la quale è stato disposto il

comando a tempo parziale 30% presso l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,

alla quale aderisce il Comune di Sasso Marconi, della dipendente di detto Ente, dott.ssa Cati La

Monica, dirigente, per l’anno 2019;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto, tenuto conto dei positivi risultati

raggiunti nei precedenti periodi di assegnazione dell’incarico, al conferimento dell’incarico a

termine di direzione del Servizio Sociale Associato (30%) alla dottoressa Cati La Monica, per il

periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019;

Dato atto che sono confermate le responsabilità individuate nel precedente provvedimento

protocollo n. 1346 del 01.04.2015;

Richiamato l’articolo 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:

• il Decreto Legislativo n. 267/2000;

• il Decreto Legislativo n. 165/2001;

• lo Statuto dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto

Regioni e Autonomie Locali vigente;

C O N F E R I S C E

- alla dottoressa Cati La Monica l’incarico a termine di direzione del Servizio Sociale Associato

per il  30%  per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019;

- l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati

negativi;

C O N F E R M A   L’ A S S E G N A Z I O N E

- alla dipendente incaricata delle funzioni, attività e responsabilità individuate nel provvedimento

protocollo n. 1346 del 01.04.2015, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 107 del Decreto

Legislativo n. 267/2000;

C O N F E R M A  L A N O M I N A 

IL PRESIDENTE

Via dei Mille 9 – 40033  Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051598288– Fax 051598157 – info@unionerenolavinosamoggia.bo.it

www.unionerenolavinosamoggia.bo.it – unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - C.F. 91311930373

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Protocollo n. 21182/2018 del 21/12/2018
Firmato digitalmente da: Massimo Bosso il 21/12/2018 15:36:51
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso l’ Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

IL PRESIDENTE

- della dipendente quale Datore di Lavoro ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n.

81/2008, con il compito di svolgere tutte le funzioni e attività previste per tale figura dal

Decreto Legislativo n. 81/2008;

P R E C I S A

- che il presente incarico potrà cessare in via anticipata rispetto al 31/12/2019, sulla base di

espresso provvedimento del Presidente eletto nell’anno 2019 a seguito delle elezioni

amministrative.

Casalecchio di Reno, 21 dicembre 2018

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE VALLI DEL

RENO, LAVINO E SAMOGGIA

MASSIMO BOSSO

(Sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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