
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

Al dott.

STEFANO BOLOGNESI

OGGETTO: STEFANO BOLOGNESI – DIRIGENTE COMANDANTE CORPO DI POLIZIA

LOCALE RENO LAVINO DELL’UNIONE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Richiamate le deliberazioni della Giunta dell’Unione, esecutive ai sensi di legge:

- n. 103 del 21 ottobre 2019, ad oggetto: “MODELLO MACRO - ORGANIZZATIVO
DELL'UNIONE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E MODALITÀ DI
ASSEGNAZIONE, AGGIORNAMENTO 2019 – 2024”;

- n. 104 del 21 ottobre 2019, ad oggetto: “APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021.
MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA”, con la quale si è provveduto alla modifica della dotazione

organica dell’Ente introducendo la figura del Dirigente del Corpo Unico di Polizia Locale Reno

Lavino e disponendone l’assunzione con selezione pubblica, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del

D.Lgs. n. 267/2000;

- n. 137 del 23 dicembre 2019, ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022”;

Richiamata, ancora, la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 in data 13 gennaio 2020,

esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 110,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000: DETERMINAZIONE TRATTAMENTO
ECONOMICO COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE”;

Richiamato l’articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii., in particolare:

- il comma 1, a norma del quale “lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce 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. Fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente
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comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico”;

- il comma 3, a norma del quale “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche
in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali”;

- il comma 4, a norma del quale “Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui
l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”;

Dato atto che nella dotazione organica dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia sono presenti

complessivamente due posti di Dirigente;

Dato atto, inoltre, che per l’individuazione della figura da incaricare quale Dirigente Comandante

del Corpo di Polizia Locale Reno Lavino dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ai sensi

dell’articolo 110, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000, si è svolta una selezione pubblica, a

conclusione della quale il candidato individuato quale idoneo è risultato il dott. STEFANO

BOLOGNESI;

Richiamato l’articolo 42 del vigente Statuto dell’Unione;

Richiamato inoltre l’articolo 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, viste le risultanze della selezione, di procedere al conferimento dell’incarico di Dirigente

del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia al

dott. STEFANO BOLOGNESI, in ragione dell’attitudine ai processi gestionali dimostrata, nonché

delle competenze specialistiche sia di carattere organizzativo che operativo attinenti al ruolo

dirigenziale emerse, con decorrenza dal 1° giugno 2020 e fino al termine del mandato

amministrativo, presumibilmente al 31 maggio 2024;

Ritenuto, altresì, di attribuire al dott. STEFANO BOLOGNESI la nomina a designato del

trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018,

richiamando integralmente il Decreto Presidenziale P.G. n. 13282/2018 del 21 settembre 2018,

recante “Disposizioni per l’attuazione e l’adeguamento al Regolamento Europeo Privacy UE

2016/679”, al quale si fa rinvio;
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Richiamato, inoltre, il Decreto Legislativo n. 81/2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che

all’articolo 2, comma 1, lettera b), definisce quale “Datore di lavoro” nelle Pubbliche

Amministrazioni “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione … individuato dall’organo di
vertice … tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”;

Acquisite, in atti, dichiarazioni del dott. STEFANO BOLOGNESI sulla insussistenza di condizioni

di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e sull’assenza di conflitto di interessi

ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013;

Visti:

1. il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

2. il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

3. il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali;

4. il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

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

6. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Dirigenza Enti Locali vigente;

D E C R E T A

- di attribuire al dott. STEFANO BOLOGNESI l’incarico di Dirigente Comandante del Corpo

Unico di Polizia Locale Reno Lavino dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,

per il periodo dal 1° giugno 2020 al termine del mandato amministrativo, presumibilmente al 31

maggio 2024;

- di attribuire al dott. STEFANO BOLOGNESI la nomina a designato del trattamento di dati

personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018, richiamando integralmente

il Decreto Presidenziale P.G. n. 13282/2018 del 21 settembre 2018, recante “Disposizioni per

l’attuazione e l’adeguamento al Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679”, al quale si fa rinvio;

- di individuare il dott. STEFANO BOLOGNESI quale Datore di lavoro ai sensi del Decreto

Legislativo n. 81/2008 in relazione al Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino dell’Unione Valli

del Reno, Lavino e Samoggia;

- l’incarico e il conseguente contratto verrà sciolto di diritto nel caso in cui l’Unione Valli del Reno,

Lavino e Samoggia dichiarasse il dissesto o venisse a trovarsi in situazione strutturalmente

deficitaria, oppure per qualsiasi altro evento diverso dalla scadenza naturale del mandato elettorale;

A S S E G N A
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- al dott. STEFANO BOLOGNESI tutte le funzioni, attività e responsabilità indicate all’allegato alla

citata deliberazione di Giunta Unione n. 103/2019, nonché quelle previste nel Piano Esecutivo di

Gestione 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 140 del 23 dicembre 2019,

nello Statuto, nei Regolamenti e negli atti organizzativi dell’Unione;

- al dott. STEFANO BOLOGNESI, in qualità di Comandante, compiti di gestione e supporto alle

attività delle Funzioni di protezione civile previste dal Piano Sovracomunale in base alle

assegnazione fatte dall’Amministrazione;

- al dott. STEFANO BOLOGNESI, secondo quanto deliberato dalla Giunta dell’Unione con atto n.

1 del 13 gennaio 2020, una retribuzione di posizione pari, in valore annuale per tredici mensilità, ad

€ 20.000,00, oltre ad una retribuzione di risultato pari al massimo ad € 3.530,00, erogabile a seguito

di valutazione secondo il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance

dell’Unione;

D I S P O N E

- che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, l’interessato sia sostituito come da

ordinamento del Corpo di Polizia Locale.

Casalecchio di Reno, 29 maggio 2020

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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