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CONFERENZA DEI SINDACI 
 

 

 

 

  

DDeelliibbeerraazziioonnee      nn..    1144    ddeell  1166..0099..22000099  

  

 

OGGETTO: Designazione di Responsabili di gestioni associate. 
 

 

 

 
 
 
L’anno 2009 (duemilanove), il giorno 16 (sedici) del mese di settembre alle ore 14, presso 

il Comune di Anzola dell’Emilia, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dell’Associazione 
Intercomunale “TERRED’ACQUA”, con la presenza dei Sigg.ri: 

 
 

1. LORIS ROPA     Sindaco di Anzola dell’Emilia 
2. IRENE PRIOLO        Sindaco di Calderara di Reno 
3. CLAUDIO BROGLIA    Sindaco di Crevalcore 
4. VALERIO TOSELLI    Sindaco di Sala Bolognese 
5. RENATO MAZZUCA    Sindaco di San Giovanni in Persiceto 
6. DANIELA OCCHIALI     Sindaco di Sant’Agata Bolognese  

 

 

 

 

 

 

 

La Conferenza è presieduta dal  Presidente  Sig. Loris Ropa 
 
 
 
Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Dott. Andrea Belletti ai sensi  dall’art. 10, c. 

1, punto f , del vigente Regolamento dell’Associazione. 
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La Conferenza dei Sindaci 
 

 

          Richiamata la propria precedente deliberazione n° 11 del 15/6/2009 avente ad oggetto 
“Proroga e attribuzione temporanea delle funzioni di Responsabile di alcune gestioni associate” 
con la quale si chiedeva ai comuni capofila delle gestioni associate del Corpo Intercomunale di 
Polizia Municipale e Protezione Civile, delle Funzioni Urbanistiche e del Servizio Associato per 
la Gestione dei Servizi Informativi, di prorogare sino al 30/9/2009 le funzioni ai Responsabili dei 
servizi stessi; 

 
          Valutato ora necessario provvedere alla designazione dei Responsabili delle sopra citate 
gestioni non più in regime di proroga; 

 
Ritenuto che, stante le complessità e difficoltà insite in una gestione associata, l’attività 

sin d’ora svolta dai Responsabili di cui alla sopra citata delibera n° 11/2009, debba essere 
valutata positivamente e che la stessa debba proseguire per realizzare compiutamente 
l’importante percorso di riorganizzazione sovracomunale dei servizi interessati. 

 
Considerato tuttavia che: 

- è stato attivato un percorso diretto a produrre uno studio di fattibilità che consenta 
ai comuni aderenti all’Associazione, di valutare condizioni termini e modi per la 
trasformazione in “Unione di comuni”; 

- qualora ciò avvenisse si tratterebbe della creazione di un nuovo ente con le 
conseguenti e necessarie modificazioni organizzative e di politiche per il personale; 

 
 Ritenuto pertanto opportuno attribuire le funzioni di Responsabili per un arco di tempo di 

due anni, e comunque non superiore a 3 mesi successivi alla seduta di insediamento del 
Consiglio dell’Unione, ad eccezione del ruolo di Responsabile delle funzioni urbanistiche per il 
quale le stesse sono attribuite sino al 31/12/2009; 

 
A voti unanimi 

 
 

      DELIBERA  
 

 

1. Di designare i Responsabili delle gestioni associate come di seguito indicato: 
 

a) Corpo Intercomunale di Polizia Municipale: viene indicato il Dr. Giampiero Gualandi 
nato a Bologna l’11/6/1961, dipendente del Comune di Anzola dell’Emilia. Allo stesso 
si attribuisce il trattamento economico oggi in godimento, maggiorato dell’indennità di 
cui all’art. 14 del CCNL 22/01/2004, ammontante ad € 3.089,00 annui lordi, per un 
importo complessivo annuo lordo di € 50.026,13, oltre ad oneri previdenziali ed 
assistenziali di legge. L’importo sopra citato è comprensivo di € 4.800,00 quale salario 
variabile da erogare in base alla valutazione dei risultati conseguiti; 

 
b) Gestione associata di funzioni urbanistiche: viene designato l’arch. Gabriella Maria 

Covezzi, nata a Modena il 31/5/1951, dipendente del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, attribuendo alla stessa il trattamento economico lordo per il periodo 
dall’1/10/2009 al 31/12/2009 di € 7.125,00 oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali 
di legge; 
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c) Servizio Associato per la Gestione dei Sistemi Informativi (SIAT): viene assegnato al 
Dr. Marco Bisiach nato a Palmanova (UD) l’8/11/1955 dipendente del Comune di Sala 
Bolognese. Allo stesso è attribuito il trattamento economico annuo lordo di € 
77.265,84, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali di legge. L’importo sopra citato 
è comprensivo di € 13.643,02 quale salario variabile da erogare in base alla 
valutazione dei risultati conseguiti; 

 
d) Servizio associato per l’attività di Protezione Civile: viene assegnato al Sig. Querzè 

Mauro, nato ad Anzola dell’Emilia il 26/10/1955 dipendente del Comune di Anzola 
dell’Emilia. Allo stesso è attribuita una indennità di posizione organizzativa definita in € 
11.000,00 annui oltre alla retribuzione di risultato in applicazione della metodologia in 
vigore presso il Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 
2. Di dare atto che: 

- le designazioni di cui alla lettera a), c) e d) del precedente punto 1) hanno una 
durata di 2 anni decorrenti dall’1/10/2009 e comunque non superiore a tre mesi 
successivi la data di insediamento del Consiglio dell’Unione, per quanto detto in 
parte narrativa; 

- Il trattamento economico sopra indicato si compone degli istituti disciplinati per il 
rapporto di lavoro  dal CCNL e dal T.U. sugli Enti Locali. 

 
3. Di dare mandato ai comuni capofila di provvedere alla formalizzazione delle 

designazioni sopra descritte.   
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

Il Presidente dell’Associazione         Il Direttore dell’Associazione 
 Loris Ropa         Dott. Andrea Belletti 
 
 
 
    __________________________           _____________________________ 

 

 

 


