COMUNE DI MODENA
N. 484/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/09/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 484
INCARICO DIRETTORE GENERALE PER IL PERIODO 1.10.2020 - 30.9.2024

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la possibilità, per i Sindaci dei Comuni superiori a
15.000 abitanti, di nominare un Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- l’art.2, comma 186, lettera d) della Legge 23/12/2009 n. 191, che prevede la soppressione della
figura del Direttore Generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
quale è il Comune di Modena;
- l'art. 78 dello Statuto che istituisce la funzione di direzione generale ai sensi del predetto articolo;
- l'art. 15 del Regolamento di Organizzazione che indica le modalità e i requisiti per l'incarico, oltre
che le funzioni del Direttore Generale;
Considerato che il data 30 settembre 2020 cesserà dall’incarico, per pensionamento, l'attuale
Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, e che si ritiene necessario procedere ad individuare un
nuovo Direttore Generale, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni previste e la continuità
dell'attività amministrativa;
Considerato altresì che il Direttore Generale, ai sensi del Regolamento di organizzazione
vigente, sovrintende alla gestione dell’ente e, in particolare, ha responsabilità gestionali specifiche
relativamente alla programmazione operativa degli obiettivi contenuti negli indirizzi di governo,
all’integrazione e al coordinamento dei dirigenti in ordine a specifici programmi di lavoro, obiettivi
e temi di particolare rilevanza, al supporto alla Giunta Comunale per l'attività di rilevazione
periodica dei risultati, alla definizione del sistema di qualità dell’ente, al presidio della
comunicazione interna ed esterna all’Ente, svolgendo inoltre il ruolo di Presidente del Nucleo di
Valutazione, nonché le funzioni attribuite al Direttore Generale nel Funzionigramma allegato al
Regolamento di organizzazione, in qualità di dirigente del Settore Direzione Generale.
Tenuto conto, pertanto, del carattere strategico di tale ruolo e della necessità di individuare
una figura di dirigente esperto, in grado di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendere alla gestione
dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
Valutata positivamente la proposta del Sindaco di attribuire, fino alla conclusione del proprio
mandato, l’incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Valeria Meloncelli, in ragione delle
competenze, delle capacità e dell’esperienza maturata in molti anni di lavoro presso diverse
amministrazioni pubbliche, non solo della nostra Regione, e più recentemente del Comune di
Modena, ricoprendo ruoli diversi, in più ambiti, che le hanno consentito di acquisire una visione
complessiva ed una conoscenza generale dei processi in atto e dei programmi da sviluppare e di
raccogliere giudizi positivi sul proprio operato;
Preso atto che la dott.ssa Meloncelli ha manifestato la propria disponibilità ad accettare tale
incarico, mediante collocamento in aspettativa non retribuita, considerando integrato, per questa
fattispecie, l'art. 30 del Regolamento di Organizzazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane e Affari

Istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di esprimere parere favorevole alla proposta del Sindaco di attribuire l'incarico di Direttrice
Generale del Comune di Modena alla dott.ssa Valeria Meloncelli a decorrere dall'1.10.2020 e fino al
30.9.2024 con contestuale collocamento in aspettativa non retribuita, considerando integrato, per
questa fattispecie, l'art. 30 del Regolamento di Organizzazione;
- di prendere atto che la retribuzione annua lorda, omnicomprensiva, da convenirsi in via iniziale
sarà di euro 130.000; tale retribuzione verrà aggiornata, a far tempo dall'1.1.2021, con gli stessi
aumenti definiti per il trattamento tabellare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato degli Enti Locali;
- di definire, altresì, che il raggiungimento degli obiettivi attribuiti alla Direttrice Generale darà
luogo alla corresponsione della retribuzione di risultato per un importo pari al 20% della
retribuzione annua lorda complessiva, previa verifica finale del Sindaco; nel caso in cui i suddetti
obiettivi non siano raggiunti per causa imputabile alla Direttrice Generale la retribuzione di risultato
non verrà erogata;
- di demandare alla Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali l'adozione degli atti
esecutivi della presente deliberazione, su disposizione del Sindaco;
- di dare atto che le risorse in parola, compresi i relativi oneri riflessi e l’IRAP, pari a complessivi €
178.634 annui, sono previste negli appositi capitoli di spesa di personale n. 356 art. 1 “Retribuzione
complessiva anno corrente”, n. 356 art. 2 “Contribuzione complessiva anno corrente” e n. 357 art. 1
“Irap anno corrente” del Bilancio 2020-2022 e verrà prevista sul medesimo capitolo in sede di
approvazione dei bilanci 2023 e 2024;
- di dare inoltre atto che ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5/05/2009, n. 42” (art. 5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), il Consiglio comunale
sarà informato del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza dell'adozione dei conseguenti atti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

