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DETERMINAZIONE NR. 593 DEL 28/08/2017 
 

OGGETTO: 
NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI 
COMUNALI   AGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO 
 
 
Oggetto:  nomina Commissione tecnica per l’affidamento in concessione di spazi comunali 
  agli organismi di volontariato 
 
Vista la propria determinazione n. 528 del 26.07.2017 “Avviso pubblico per l’assegnazione in 
concessione di spazi comunali ad organismi di volontariato/ approvazione atti e pubblicità” con la 
quale si dava esecuzione alla deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 28.06.2017 “Linee di 
indirizzo per la concessione di spazi agli organismi di volontariato”; 
 
Dato atto che la nomina della Commissione tecnica costituita da un rappresentante del Servizio Sport 
e Associazionismo e del Servizio Patrimonio, deve avvenire in data successiva alla scadenza del 
termine delle domande e che lo stesso è previsto per sabato 26 agosto 2017 ore 13,30; 
 
Ritenuto opportuno 
 
 individuare i sotto indicati nominativi, tutti dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto: 
- Dott. Andrea Belletti, Dirigente Area Servizi alla Persona, nella quale è attualmente inquadrato il 
Servizio Sport e Associazionismo, con funzioni anche di  segretario; 
 
- dott.ssa Alessandra Biagini, Dirigente Area Servizio Bilancio, Provveditorato, Economato nella quale 
è attualmente inquadrato  il Servizio Patrimonio; 
 
Preso atto che  
 
- i membri della Commissione sono in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità 
richiesti dalla natura specifica dell’incarico; 
 
- sono stati acquisiti i curricola dei componenti la Commissione tecnica, allegati alla presente 
determinazione; 
 
Visti : 
 
- il Decreto Lgs.vo n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
- la deliberazione Consiglio n. 20 del 09/03/2017 "Approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2017-2019”, corredato dal bilancio pluriennale e dalla Relazione previsionale e 
programmatica”; 
 
- la deliberazione di Giunta sono :n. 27 del 10/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019 parte finanziaria con affidamento delle risorse economiche ai 
Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi; 
 
Richiamato: 
 
il Decreto del Sindaco n° 18 del 17/10/2016 avente a oggetto “Assegnazione incarichi dirigenziali- 
mandato amministrativo 2016/2021” con il quale si conferiva al Dott. Andrea Belletti l’incarico di 
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona sino al termine del mandato amministrativo; 
 
Dato atto che è allegato alla presente  determinazione il visto di regolarità  contabile  attestante la 
copertura  finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 



DETERMINAZIONE NR. 593 DEL 28/08/2017 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di nominare la Commissione tecnica per l’assegnazione in concessione di spazi comunali ad 
organismi di volontariato, come sotto indicato: 
- dott. Andrea Belletti, Dirigente Area Servizi alla Persona, nella quale è attualmente inquadrato il 
Servizio Sport e Associazionismo, con funzioni anche di  segretario; 
- dott.ssa Alessandra Biagini, Dirigente Area Servizio Bilancio, Provveditorato, Economato nella 
quale è attualmente inquadrato  il Servizio Patrimonio; 

2. di dare atto che sono allegati alla presente determinazione i curricola dei membri della 
Commissione tecnica; 

3. di stabile che i membri della Commissione tecnica, in qualità di dipendenti del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, non percepiranno alcun compenso e svolgeranno tutte le funzioni di cui 
trattasi in orario di lavoro; 

4. di comunicare il presente provvedimento agli interessati e di pubblicarlo, unitamente ai curricola dei 
componenti la Commissione tecnica, sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, ai sensi dell’art.29 del Codice dei contratti. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLETTI ANDREA 
Indirizzo   
Telefono  3487318055 – 0516812720 

Fax   
E-mail  abelletti@comunepersiceto.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/03/1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  ATTUALMENTE ED A PARTIRE AL 1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Giovanni in Persiceto (comune di classe 1B) – Corso Italia, 70 – 40017 San 

Giovanni in Persiceto 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 A. Attualmente ed ininterrottamente a partire dal maggio 1989 
        Vice Segretario Generale 
        Il ruolo comprende: 

- Coadiuvare e sostituire il segretario nelle funzioni di competenza, quali le 
attività di assistenza giuridica-amministrativa nei confronti degli organi del 
Comune: 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute di 
consiglio e giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; 

- Roga i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti 
unilaterali nell’interesse dell’ente. 

Tali attività sono state tutte costantemente agite. 
 

       B. Attualmente e a partire dal gennaio 2005 
        DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
        L’Area comprende i servizi sociali, educativi e di pubblica istruzione, sport ed 
associazionismo, politiche giovanili, cultura ed ha compreso l’ufficio associato di piano 
per le attività sociali del quale mi è stata affidata la diretta responsabilità. Quest’area 
utilizza circa 70 unità di personale, ha un budget di circa otto milioni di euro, gestisce 
alcuni importanti appalti e le relazioni cin una società pubblico-privata per la 
produzione dei pasti (Matilde s.r.l.) ed una società di formazione (Futura Soc, Cons. a 
r.l.), cura le relazioni con il terzo settore, in particolare associazioni di promozione 
sociale e volontari. 
Il ruolo: 

- È posto alle dirette dipendenze dei 5 assessori, ognuno competente per 
materia, e si avvale della collaborazione di responsabili di servizio 

- Comporta la responsabilità dei risultati dei vari servizi 
- Si sviluppa attraverso l’attività di programmazione e di coordinamento dei 

servizi, il monitoraggio su tempi e risultati, assistenza agli assessori nelle 
commissioni consiliari, redazione di studi ed atti deliberativi. 

 
C. dal 31.10.2013 al 7.2. 2012 
Segretario dell’Unione Terred’Acqua 
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Il ruolo comprendeva lo svolgimento delle classiche funzioni di segretario di un comune. 
Al ruolo è stato altresì assegnata la responsabilità diretta delle attività del Polo catastale – 
Pace e Cooperazione Internazionale – per le Festività Civili e Affari Generali 
 
D. Dal 6.3.2013 ed a partire dal 1/6/2003 
         - Direttore dell’Associazione Intercomunale Terred’Acqua  
           Tale associazione, composta dai comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, 
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese interessa 
circa 81.000 abitanti e gestiva in forma associata servizi quali il corpo unico di Polizia 
Municipale, servizi catastali, in sistema informativo, l’ufficio di piano dell’area sociale, il 
sistema museale, servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, le politiche di 
pace – solidarietà e cooperazione internazionale, le festività civili, le politiche territoriali 
attraverso il piano strutturale comunale. 
Il ruolo era posto alle dirette dipendenze della conferenza dei sindaci e comprendeva la 
partecipazione ai lavori della conferenza svolgendo anche funzioni di segretario; il 
coordinamento operativo delle attività dell’associazione necessario all’attuazione della 
gestione dei servizi (comitati tecnici).. 
In questo ruolo ho curato: 

- L’attività diretta al ritiro delle deleghe dall’ausl, in materia di minori ed handicap 
relativamente ai comuni comprendenti il distretto sanitario Pianura Ovest. Il 
risultato è stato raggiunto in un anno di lavoro e si è concretizzato nella 
sottoscrizione di un accordo di programma tra le amministrazioni comunali e 
l’azienda usl. Ne è conseguita una gestione associata di questa attività in carico 
ai comuni con la creazione di un ufficio amministrativo, la cui direzione mi è stata 
affidata. Ho qui curato la definizione del quadro normativo di riferimento, il 
percorso istituzionale, le relazioni sindacali (le quali hanno visto il coinvolgimento 
dei sindacati della sanità e degli enti locali) la negoziazione con l’azienda usl, le 
relazioni tra i comuni attraverso i sindaci, gli assessori di competenza e i dirigenti 
di ciascun comune, la redazione degli atti di competenza consiliare. 

- Alla costituzione di una azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi della 
legge regionale dell’Emilia-Romagna 2/2003. Tale azienda ha iniziato la propria 
attività l’1.1.2008. Questo lavoro ha coinvolto 6 comuni e 3 IPAB. All’interno di 
questo processo ho partecipato anche in qualità di relatore ad una serata di 
approfondimento e sensibilizzazione sui temi dell’azienda pubblica unitamente a 
membri del consiglio regionale e dirigenti della Regione Emilia-Romagna. 

- Alla trasformazione dell’associazione intercomunale in unione di comuni. Tale 
attività è caratterizzata, oltre che dai necessari approfondimenti di carattere 
giuridico, dalla definizione dei percorsi politico-istituzionali, dal necessario 
coinvolgimento dei direttori generali dei Comuni, dalle relazioni sindacali. 

 
 

E. Dall’1/3/2011 all’1/6/2006 
        DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI E DI 
COMUNICAZIONE “CESARE ZAVATTINI” 
Questo organismo strumentale del comune di San Giovanni in Persiceto ha cessato la 
propria attività l’1/3/2011. 
Gestiva le biblioteche e l’archivio storico, i musei, il teatro, le attività espositive culturali 
diverse, l’ufficio stampa ed il piano strategico della comunicazione. 
Il ruolo era posto alle dirette dipendente del Presidente del consiglio di 
amministrazione e svolgeva le seguenti attività: 

- Partecipazione al consiglio di amministrazione senza diritto di voto 
- Collaborazione con il Presidente ed il cda alla formazione del piano-

programma annuale delle attività 
- Monitoraggio sulla realizzazione del piano-programma 
- Analisi di fattibilità e proposte sull’impiego delle risorse umane, finanziarie e 

materiali 
- Adozione dell’organizzazione interna dell’istituzione. 
 

F. Dal giugno 2004 al gennaio 2001 
         COORDINATORE OPERATIVO DEL COMUNE  
         La direzione operativa si componeva delle unità organizzative segreteria 
generale, sviluppo informatico, ufficio relazione con il pubblico, ufficio di gabinetto del 
sindaco, servizi demografici, protezione civile. L’esercizio del ruolo comportava il 
garantire il costante raccordo tra gli organi politici e la struttura gestionale, la 
convocazione e la presidenza del gruppo di coordinamento composto da tutti i 
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dirigenti,  partecipare alle sedute di giunta senza diritto di voto, curare il monitoraggio 
delle forme di gestione di servizi comunali, assegnare il personale interno agli uffici 
posto alle dirette dipendenze del sindaco e degli assessori. 
In questo ruolo ho: 

- Gestito i processi e la materiale redazione degli atti relativi alle nuove forme 
di gestione dei servizi pubblici del Comune di San Giovanni in Persiceto; in 
particolare evidenzio l’attività diretta alla costituzione di una società a 
responsabilità limitata per la gestione della raccolta dei rifiuti. La complessità 
di questo processo era data dal coinvolgimento di 11 comuni dei quali e del 
modenese e dalla difficoltà relativa alle interpretazioni del quadro normativo 
vigente in quel momento. Si è dovuto creare un sistema di relazione tra i 
comuni, tra questi e il consulente giuridico ed economico, e tra questi ultimi e 
le istituzioni quali la Provincia di Bologna e l’A.T.O., nonché le imprese che 
già gestivano parte della raccolta. 

- Curato l’attività diretta alla prosecuzione dell’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas e del ciclo integrato dell’acqua ad HERA S.p.A.; ho qui 
avuto la responsabilità del coordinamento dei vari uffici tecnici e finanziari 
del comune; lo studio  e le valutazioni a carattere giuridico, la cura del 
necessario percorso istituzionale (sindaco, giunta, commissioni consiliari, 
consiglio comunale) e le relazioni sindacali. 

- Da ultimo ho curato l’organizzazione delle attività per l’informatizzazione dei 
flussi documentali, ex progetto “pantarei”, poi “doc area”. 

 
G. DAL GENNAIO 2004 A GIUGNO 2003 
        SEGRETARIO GENERALE, a seguito del pensionamento del segretario titolare, 
il sindaco mi ha affidato l’incarico di segretario reggente ininterrottamente sino alla 
data di arrivo del nuovo titolare della segreteria 
 
H. DALL’ANNO 2000 AL MARZO 1995 
        DIRIGENTE DEL SETTORE “AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI” 
         Tale settore si componeva delle unità segreteria generale, ufficio relazione con il 
pubblico, servizio personale, servizio demografico e statistico. Dal 10/3/95 al 4711/96 
mi è stata affidata anche la direzione del settore “Gestione risorse” (bilancio, 
economato-patrimonio, tributi). 
 
I. DAL MARZO 1995 AL DICEMBRE 1993 
        DIRIGENTE (a tempo indeterminato a seguito dell’espletamento di un concorso 
pubblico) di un dipartimento composto dalla segreteria generale, servizi demografici, 
amministrazione e organizzazione del personale, servizi finanziari. 
 
J. DAL DICEMBRE 1993 AL GENNAIO 1989 
        FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA “SERVIZI 
AMMINISTRATIVI”, la quale si componeva dell’unità segreteria generale e servizio 
personale. 
 
L. DAL GENNAIO 1989 AL MARZO 1988 
COMUNE DI BUDRIO (Comune di classe 2) – Piazza Filopanti, 11 – 40054 Budrio 
VICE SEGRETARIO GENERALE, a tempo indeterminato, a seguito di concorso 
pubblico. 
Questo ruolo richiedeva l’espletamento delle classiche funzioni di segretario generale 
e prevedeva la responsabilità dell’unità organizzativa affari generali. 
 
M. DAL MARZO 1988 AL LUGLIO 1987 
COMUNE DI CALDERARA DI RENO (Comune di classe 3) 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO a tempo indeterminato presso l’ufficio 
personale, a seguito di concorso pubblico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguito presso l’Università di Bologna con un 
punteggio di 107/110, discutendo una tesi con il prof. Francesco Galgano avente ad oggetto: “La 
responsabilità pre-contrattuale ed extra-contrattuale della pubblica amministrazione” 
Ho frequentato numerosi seminari e corsi di aggiornamento sia su argomenti a carattere 
generale quanto specifici tra i quali segnalo: 

- Culturale negoziale e gestione dei conflitti 
- Nuove forme di gestione dei servizi pubblici: i processi di privatizzazione 
- Il controllo di gestione negli enti locali, svolto dalla SDA Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  [ elementare ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare ] 
• Capacità di espressione orale  [ elementare ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’ESPERIENZA DI QUESTI ULTIMI 20 ANNI PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
MI HA PORTATO A RELAZIONARMI CON GRUPPI MOLTO ETEROGENEI (DAI TACNICI E LEGALI DI 
HERA AI PRESIDENTI DELLE IPAB AI SINDACATI DI CATEGORIA E CONFEDERALI AD 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI, AD UTENTI, ECC.). IN PARTICOLARE IL RUOLO DI DIRETTORE 
DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE HA RICHIESTO L’ESPRESSIONE DI CAPACITA’ 
RELAZIONALI DOVENDOSI QUOTIDIANAMENTE RAPPORTARE CON SOGGETTI CHE SONO 
PORTATORI DI INTERESSE. 
QUESTO RUOLO MI HA ALTRESI’ CONSENTITO UNA BUONA CONOSCENZA DELLE RELAZIONI 
ISTITUZIONALI E SINDACALI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 I VARI RUOLI RICOPERTI COMPRENDEVANO UNA COMPONENTE ORGANIZZATIVA, IN QUANTO IL 
PIU’ DELLE VOLTE DOVEVANO GESTIRE PROCESSI, SIA INTERNI QUANTO ESTERNI. MI SONO 
OCCUPATO DI INDIVIDUARE LE ARTICOLAZIONI DI MACRO STRUTTURE; RILEVAZIONE DEI 
PRODOTTI, LORO COLLOCAZIONE NELLE STRUTTURE E DINAMICHE FUNZIONALI; DOTAZIONI 
ORGANICHE QUALI-QUANTITATIVE. HO LAVORATO SULLA COSTITUZIONE DI UFFICI PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA TRA I 6 COMUNI QUALI POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE, 
SISTEMA INFORMATIVO, RITIRO DELLE DELEGHE IN MATERIA DI MINORI E DISABILI E 
RIALLOCAZIONE NELLE STRUTTURE DEI  COMUNI; TRASFERIMENTI NELLA GESTIONE DI 
ATTIVITA’ DAI COMUNI A SOGGETTI PARTECIPATI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  INCARICHI E CONSULENZE: 

- INCARICO LIBERO-PROFESSIONALI DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN 
MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE ED INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE 
PRESSO IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) E DI CENTO (FE) 

- COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA DEL 
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE 

- ESPERTO IN COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
AMMINISTRATIVO PRESSO I COMUNI DI MEDICINA, CASTEL SAN PIETRO TERME, 
MONTEVEGLIO, GALLIERA, BARICELLA, MALALBERGO, NONANTOLA (MO), CENTO (FE) 
E SAN GIOVANNI IN PERSICETO. 

SONO STATO COMANDATO PER UN PERIODO DI 6 MESI PRESSO L’ARPA (AGENZIA 
REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE” PRESSO LA DIREZIONE GENERALE – SERVIZI 
ACQUISTI. 
HO SVOLTO L’ATTIVITA’ DI VICE GIUDICE CONCILIATORE PRESSO IL COMUNE DI 
CALDERARA DI RENO DAL 1992 AL 1994, DATA DI SOPPRESSIONE DELL’ISTITUTO. 
HO SVOLTO L’ATTIVITA’ DI PRATICANTE PROCURATORE PRESSO UNO STUDIO LEGALE DI 
BOLOGNA (AVVOCATO BERTANI) CON RELATIVA ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 
 



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Biagini Alessandra

Data di nascita 20/08/1972

Qualifica dirigente

Amministrazione COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Incarico attuale Responsabile - area servizi finanziari

Numero telefonico
dell’ufficio 0516812730

Fax dell’ufficio 051825024

E-mail istituzionale abiagini@comunepersiceto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- diploma di ragionere e perito commerciale

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza ed uso dei programmi informatici word,
excel,power point, internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Durante gli studi universitari ha lavorato part-time presso
uno studio dottore commercialista a Crespellano (BO) e,
dopo aver conseguito la laurea, ha ricoperto l’incarico di
istruttore contabile e/o amministrativo presso diversi
Comuni e precisamente: Anzola dell’Emilia, Monteveglio,
Nonantola, Bazzano. Dal 2002 al 2006 ha svolto l’incarico
di Responsabile del Servizio Tributi del Comune di San
Giovanni in Persiceto, con la qualifica di Funzionario.

CURRICULUM VITAE

1
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