
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    94    DEL     10/02/2022 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DIRETTO ALLA GESTIONE, AI SENSI 
DELL'ART.45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI N.5 CHIOSCHI 
IN AMBITO PORTUALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente del Settore 1 n. 2 del 14/01/2022 con 
la quale è stato, tra l'altro, deciso:

-  di  procedere  all'affidamento  in  gestione,  ai  sensi  dell'art.  45bis  del  Codice  della 
Navigazione, di n. 5 chioschi in ambito portuale, per un periodo di anni sei a decorrere dal  
01.01.2022 e per un valore annuo presunto pari ad €. 6.480,00= per ciascun immobile, con 
aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione 
e sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- di effettuare tale affidamento utilizzando la procedura di gara da esperire ai sensi e con le 
modalità di cui all'art. 45bis del Codice della Navigazione;

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 2/2022 venivano approvati il 
bando di gara e suoi allegati;

CONSIDERATO  che  il  criterio  di  valutazione  utilizzato  è  quello  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  che  prevede  la  nomina  di  una  Commissione  di  gara 
composta da un numero dispari di membri; 

ACCERTATO che  la  nomina  della  Commissione  di  gara  deve  avvenire  dopo  la 
scadenza del  termine fissato per la  presentazione delle  offerte  e che,  entro il  suddetto  
termine (04.02.2022 ore 12,00) sono pervenute le seguenti offerte:

1) “Dangio” di Bucci Giovanna e C. S.n.c. - Via Giotto, 14 - 61012  Gradara -PU-  (Prot. 
n.4329 del 4/02/2022)

2) “Dangio” di Bucci Giovanna e C. S.n.c. - Via Giotto, 14 - 61012  Gradara -PU-  (Prot. 
n.4331 del 4/02/2022)

3) Righetti Maura - P.zzale Darsena Marinai D’Italia -47841 Cattolica -RN -(Prot. n.4334 
del 04/02/2022)

4) “Bailena” S.n.c. di Maestri Maria Laura e C. - Piazzale Galluzzzi Snc- 47841 Cattolica-
RN-  (Prot. n. 4336 del 04/02/2022)

5)  “Namaste”  S.r.l.  -  Via  Archimede,  13  –  47841  Cattolica  -RN -   (Prot.  n.4339  del 
04/02/2022)

6) “Insieme” di Gambini Gabriele e C. S.a.s. – Via E. Renzi, 9 - 47841 Cattolica -RN - 
(Prot. 4341 del 04/02/2022)

7) “Mama Pasta” di Franca Massimiliano – Via Romagna, 81 – 61011 Gabicce Mare -PU - 

Pratica n. 114 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 94 del 10/02/2022 Pag. 2 di 4



(Prot. 4342 del 04/02/2022).

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della 
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

RILEVATO che le persone individuate per costituire la commissione, considerata la 
competenza nelle  materie  oggetto dell'affidamento e la  disponibilità  presentata,  sono le 
seguenti:

- Dott. Riccardo Benzi – Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica – Presidente;

-  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  –  Dirigente  del  Settore  1  del  Comune  di  Cattolica  – 
Componente;

-  Dott.  Giovanni  Bulletti  – Istruttore Amministrativo Ufficio Demanio del  Comune di 
Cattolica – Componente;

Funge  da  Segretario  verbalizzante  la  Dott.ssa  Patrizia  Coppola,  Istruttore  Direttivo 
dell'Ufficio Contratti e Gestione Demaniale del Comune di Cattolica; 

RITENUTO che i membri della Commissione non percepiranno alcun compenso, in 
quanto dipendenti del Comune di Cattolica; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative, rese da tutti i  
componenti  della  Commissione  giudicatrice,  nonché  dei  curriculum  vitae  dei  suddetti 
componenti,  il  tutto  allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale; 

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della 
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il Codice della navigazione e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) di nominare la Commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara di cui all'art. 
45bis  del  Codice  della  navigazione,  portante  l'affidamento  in  gestione  di  n.  5 
chioschi in ambito portuale, che sarà composta dai seguenti membri:

-  Dott.  Riccardo  Benzi  –  Dirigente  del  Settore  2  del  Comune  di  Cattolica  – 
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Presidente;

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica – 
Componente;

- Dott. Giovanni Bulletti – Istruttore Amministrativo Ufficio Demanio del Comune 
di Cattolica – Componente;

- Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti e Gestione 
Demaniale del Comune di Cattolica - Segretario verbalizzante; 

3) di dare atto che l'apertura delle offerte pervenute avverrà presso l'Ufficio Contratti 
e Gestione Demaniale alle ore 13,00 del 10/02/2022;

4) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sulla  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” del sito del Comune di Cattolica;

5) di stabilire che ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso, in 
quanto dipendenti del Comune di Cattolica; 

6) di  dare,  altresì,  atto che il  responsabile  del  procedimento di  gara e degli  atti  di  
adempimento  della  presente  determinazione  è  la  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  - 
Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/02/2022 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E
DI ASTENSIONE

La sottoscritta Claudia M. Rufer, nata a Generai Deheza (Argentina) il 25
dicembre 1963, ai fini dell'assunzione dell'incarico quale Componente della
Commissione Giudicatrice nell'ambito della procedura di gara indetta ai sensi
dell'art. 45bis del Codice della Navigazione per l'affìdamento in concessione
diretto alla gestione di n. 5 chioschi in ambito portuale - CIG Z0734C69C1
(chiosco l), CIG Z0834C73D4 (chiosco 2), CIG Z9A34C73F6 (chiosco 3), CIG
ZB034C7402 (chiosco 4) CIG Z3C34C741E (chiosco 5) ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
per la nomina di cui sopra ed in particolare:
l) di non svolgere e-di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;
3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affìdamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del
curriculum medesimo nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale del Comune.

Cattolica, 08/02/2022 ù
ISED.ÌJCHIAP^TE

^



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E
DI ASTENSIONE

Il sottoscritto Giovanni Bulletti nato a Bologna il 17 marzo 1965, ai fini
dell'assunzione dell'incarico quale Componente della Commissione Giudicatrice
nell'ambito della procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 45bis del Codice
della Navigazione per l'affìdamento in concessione diretto alla gestione di n. 5
chioschi in ambito portuale - CIG Z0734C69C1 (chiosco l), CIG Z0834C73D4
(chiosco 2), CIÒ Z9A34C73F6 (chiosco 3), CIG ZB034C7402 (chiosco 4) CIG
Z3C34C741E (chiosco 5) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
per la nomina di cui sopra ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;

3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affìdamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del
curriculum medesimo nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale del Comune.

Cattolica, 08/02/2022
IL CHI
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E
DI ASTENSIONE

Il sottoscritto Riccardo Benzi nato a Cesena il 31 Ottobre 1964, ai fini
dell'assunzione dell'incarico quale Componente della Commissione Giudicatrice
nell'ambito della procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 45bis del Codice
della Navigazione per l'affìdamento in concessione diretto alla gestione di n. 5
chioschi in ambito portuale - CIG Z0734C69C1 (chiosco l), CIG Z0834C73D4
(chiosco 2), CIG Z9A34C73F6 (chiosco 3), CIG ZB034C7402 (chiosco 4) CIG
Z3C34C741E (chiosco 5) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
per la nomina di cui sopra ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;
3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affìdamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del
curriculum medesimo nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale del Comune.

Cattolica, 08/02/2022
fill DICltAR^^TE
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iNFORMAZjONi PERSONAL! benzl nccardo

^ via squero n, 20, 47042 cesenatico (itsiia)

8 3890685559

%< riccardob'enzjl @gmait.com

ESPERIENZA
PROFESS<QNA!..E

30/l 2/1895-311a daia attuate Funzionario afnnìlnKtrlaìivo/funz'onarla amministrativa
comune di cesenaéico, cesenatico

in data 30 dicembre 1995, a seguito di pitbbiico concorso per esami, sono stato assunto dai Comune
di Cesenatìco (FC) per ricoprire i! posto di Dfreltore dei EììercEsto ittico ingi-osso, aitora 8A quaiifica
runzionaSe profilo lunzionario amminirArativo.

Da! 2 marzo 2W2 sono stato In'aricatQ di svdgere le fi.snzioni di capo sewEÌo commercio e polizia
amm'n's'raSiva, Eittività economiclie- suap, sempre dei Comiine di CeseF'fatico, attuatmente categoria
D t')OS!ztorie econoinìc-a D 6, dai 2017 qijaiificato come axirdìnatore uffido attività economlche-suap.

L'ordsne dì grandezza per cornpre'iciere ia complessità del'Sa funziorìe è data dai numeri dsSte attività
presenti ne! Cotnisne di Cesenstico, cA'vero circa 350 strutiure ricettive di cui aiirerghìere circa 300 ed
extra-aStorghiere circa 50, oife-e ad un mìgSiaio di appa;tan-i6nti amrtiobiljati ad uso turistico, con un
numero ds posti ietto autoiizzati attorno ai 22.000. Si arìno'/erano aciehe 130 stabiìinienti balneari,
Circa 300 pubbfci eserdzs quaii bar e fistoranti, oilre 800 esercizi di vicinato, 20 medie strutture di
•vendita ai dettaglio, un rnigliaio di aziende agncote ed un totale di Imprese attive pa" nei 2016 a 3.179
Linità. L'iifficio Sua? da me coordinato conta n. 6 addetti.

OS/'I2'1991-29/12/1995 Funzionario amministrativo/ftwzìonaria amrr'iinìstrativa

mrni.ine di ioiìgiano, longiano

In data 9 diawibre 1981, a seguito di pubbssco concorso wr titoii ed esarns sono sta'io assunto dai
Comune di Longiano (PC) per ncoprlre ii posto di' '-esponsabiie dei seivizi demografia ed eiettoraSi.
allora 7A qualifica funzionale apicaie ci! Ente privo delia •dir'ge-nza, posto che ho ricoperto fino si 29
dicembre 1995.

Ne! pericxjo gennaio 1996-aprila 1996 ho prestato una consulenza a fayore de! Comune di t.ongiano
per l'otijmizzazione (tei cand's di tevoro dei ser./lzs demografici ed eietteraSJ, in occasione dsfio
svolgimento delie elezioni politiche di quelt'snno.

Dai 1 " agosto 199? fino a> 2015 ho t»i!aborato isì modo coordinato e coniinuafivo con FEnte pLsbbsic^
ISM.EA- istituto pier studi, ncerc.he e informazioni su! tTiercato agricQ'o.

In diveree Qccasioni ho svolto per t'Arnmirìisirazione comunate di Cesenatic" ie njnzioni di
commissario 'n concorsi pubbìte' per ia copertura c'i posti di varie quaiiriche, e di membro di
Gornmjssioni di gare pubbiiche psr i'appaiio di servizi.

in data 1-3 dicembre 1998 ho partecipato al concoreo pubbiico per titoii ed esami tsindito dall'Azienda
sanitaria focaie di Cesena per la copertura dì i.in posto di dirigente ammifisstrativo, e mi sono
ciassificato ai 9" posto ddia graduatoria finale degli idonet,

in data 16,17 novembre e 23 dicembre 1999 ho partecipato al roncisrso pubbìico pertiteÌ! ed esami
bandito dal CofTiune di 8(?ndeno (FÉ) per ìa copertura di uri posto di dirigente arnnisnisSrativo, e m.
sono dsssificato al S" posto de!!a gf'aduatoria finale degli idonei.

Sri data 11 e 12 aQosto e 20 settemfcm 2003 I-!Q pa,-tecipato ai concorso pubbìico per titoli ed esan'si
bar'dito dai Cofriiine di Osimo (AN) per !a copertura di un posto di dirigente ammiftistrativo, e n'ii sono
dtiSSificafo al 2" poste dsiia graduatoria finaie degH idonei.

Ne! novembre e dicembre 2008 ho partecipato ai Concorso pubblico, per esami, per l'assurszione
a terripo indeterminato di n. 1 dirìgsnte Settore "attMta' economiche e sportelfo unico per le_
imprese, demanio marittimo e portuale. sport, servizi di giunta per ii Comune di Riccione e nii
sono ciassiricato ai 4° posto delia graduatoria finale degii idonei.

25/3.i)/13 •?'. iJrikii'ìS K'.iicpgi;!. 2002-.'01° l !''ri:n:'/&s'.'c.F3S3.i:i:r!"tap.i?l..''op5.'?i; "ag i ria i i 3



-,M̂ ••^a- CusTÌCuiurn vlìae benz! riccafdo

m data 6 e 8 fXìyen-ibre e 4. d'cerrib'-e 20"i2 ho partecipato ai <Xinccu'so pubfc'iOT per t.iroii Ci'J esams
bandito dai CosTsune di Pessro (PU) per !a copertuiB di dite post' ai dirigente ammmistrativo, e ms
sono ciasssficato ai 5" posto deiia graciu.atori3 nnale ctegii «doneL

in data 29 e 30 oStobi-e e 29 novembre 2013 ho pastedpato al consorso pubbB'x- per titoli sa esami
bandito dal Comune d' E^etiaria-Sgea Marina (RN) per la copertura di un posto di dirsgenie
amministJ'ativo, e m sane- ctessificato a! 2~" posto deSta graduatohs finaie degii idofi&i,
Aiie esperienze sindacali fatte conie dirigefiSe Sinda^ie durante gii anni 1992-1995 neisa
contrattazione decertrate con va" snti locs& si è sggiijnta queisa di rnernbi'o delEa FiSU de! Co.mune di
Cssenatico dai 2Q02 al 2004.

Dursnte gli anni 199<q e 2C'OG ho portedpato a corsi i:.ìer la gesSlone dege ris^'se unìartì neB'Eftte
Socaie organizzati dai' 'Comune di Cesenatico.
Osi 1998 a! 2002, in cogaborazione COR s'g-zienda speciaie CiSE dsl'ia Camera di C<»nmercK"ì Cil Foriì-
Cesena, ho ifnplementato tin sisSemss di quaiisà basato su!ia nonna lini en iso 9002 reiatsvamenìe ate
stpjttura dei mercato ittico comii'naie d! Cesenafco."

!STRUZ!ONE E FORMAZIONE

13/03/1990-13iG3'i 990 laurea ìfi gluri3paideiì?a
univereita' degii ss-di di boiogna

COMPETENZE PERSONAL!

ijngua madre itaiiano

Lingue sb'ariier'e

ti-ancese

Sngtese

COMPRENSiONE

Ascdto itswa

82 32

A2 A2

PARLATO PRO&UZiONE SCRÌTTA.

ìni&raaorse PrcKiuaone Ciafe

B1 81 B1

A2 A2 A2

Livslii: A1 <? A2: Uìiav& base - B'i è B2: Itents autononiQ - C'! e C2; ijter'te avai'zato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Corri-p-3tenze comun'iratìve Ho rnabjrato GspaciSà reiazionaii con i prhdpaii stskehotders privaSi dei setfccs-i di aaività segu>g, >n
particolare con te associaziont di categoria dei coirimerdo dei.i'ai'tsgianato cSeì pubyics ese'CE' degS
sttei'gh» e- deg'i stafciilimenti batnegri, atts.iando dsverei moment! di concerta2''orie 0 cìi ccfìfronto con i
soggetti citati.

Conipetenze organKzat'ye e
gestioiia'i

Sono state dai 2011 ai 2014 pi^ect manager dei progefe comunitario Aijrìmob. in ieì'rìa di mobilità
sostenibife e di coSteganìents a?ìche mariS'mì nei bacsno cieii'Adriatico, aw Incontii di iavoro in Greda,
in Siovenia ed in Croazk-i

Cornpetsfìze pi-Qfessionaii Partecipgzione da! 2013 ad ogai a d.iversi corsi organìzzaU da! Comurje e da aRh enti pubbiid ip: Sema
di anSicorn.iZione e d! trasparena-i deii'azione e diairattività anii''rtirifstf'atìva..
Parte-dpazìone a dìvsrsi cors' qLiaiificantì fiw il ruo'jo d'preposto si sens' del dea'&to iegisiativo
81/2008.

Partecipazione s corso prevenzione jrìcendi tiveHo fT'edio svoito r»! dicembi'e 2017.
Parteapazìone a cot'so prevenzione incendi iiveib aito rìschio svoito nei i'r'arxo apriie 201 & .:x?n
superamento esame fìnate di idoneKa* in data 2S'/4)'2019.

Coriipetenze sjsgìtaii

Qstowasone-
de'te

infoma^ioni
Comuniciszion®

At.STCAff\i..U1'A2:!Oki£

Creazione di
Contenuti

Siairezza
Risoluziors? ci

pi'obtems

2S/10/ró •C Unione's..iit;yed; 2UOX-ZOS9 | htEp^'-iii'opasi ^"ii"?r!p.E;i,;fap(i.eu F'agii'in 'i i 2



.x^;'i:;.:;i'-::
.%• • • ':" C;.!HÌCl.»U'TÌ VÌtci!? beri.ii "ccardo

Utente autonomo UtenSe avanzato Uter'fe ava.'-<?ato Uìsnte autonomo Utenie base

Competenze digitali - Scheda per i'autovalutazione

Le coiìipetenz'e fnfomiatid'ie sono buone, cc'n u'dRzzo ordiriario s quotìdianQ di posta e!ettro"ica.
iniemet, applicativi gestoia!! vari quait iride e Sradewin, ed uttiszzo ia piattafon^a regiortate suaper pei-
i'aìtiVità delio spo.rtelfo unico ajtfvii'à produttìve da ;T!S coordinato, inoitre popolo dit'ettamente !e sezioni
dei sito dei Comune di Ceserìatìco relative aiìs aSivìtà prc-duttive, per la modu!istic.a, per le p;-oce;di.ire s
per le inforffisztorii reiative aiie aft'vità.

;'ì;10/S." t: Lin-ons 6i!ii;p&a. 2Ctì?-20I" | r''Tp;/,''s',"cspa:i:;.c^"-'s''(;pe'.;!'c>|v, e..i faQina :, ; :ì





CURRICULUM VITAE

j_INFORNLAZÌONTP^ÌRSONALI j

Nome
T

Data di nascita

Qualifica

Amministrazione

Incarico attuale

l

Numero telefonico
dell'uffìcio

Fax dell'ufftcio

E-mail istituzionale
J

RUFER CLAUDIA MARISEL

25/12/1963

DIRIGENTE

COMUNE DI CATTOLICA

Dirigente - SETTORE 4: TRIBUTI, SOCIETÀ' PARTECIPATE.
FARMACIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PARCOMETRI E
AUTOMEZZI

0541966566

0541966793

claudiar@cattolica.net

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio!

"AltrrtitoHdistudioTe
professional!

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

l

LAUREA IN SOCIOLOGIA CONSEGUITA PRESSO
UNIVERSITÀ' DI URBINO CON PUNTEGGIO 110/110 E LODE

- Diploma conseguito presso "Escuela Nacional Normal
Superior Bachiller de Rio Cuarto" Argentina; - Teizo anno di
coreo di laurea in Scienze della Comunicazione presso
Universidad Nacional de Rio Cuarto. - Diploma in "Tecnico
in comunicazione audiovisiva" rilasciato dalla Regione
Emilia-Romagna.

-1991 AGIAP SRL Impiego tempo ind. GestAffissionj.
Pubbilcità.Tosap Com. Cattolica -1992 CAPPA SRL
Impiego tempo ind. Gest.Affissioni. Pubblicità.Tosap Com.
Cattolica -1995 AGIAP SRL Impiego tempo ind. Resp. Area
Emilia-Romagna gest. concessione rise. e acc. tributi
comunali -1996 GESTOR INFORMATICA SRL Impiego
tempo ind. Resp. Area Pcia. Rimini e Reg. Marche,
Abruzzo e Lazio gest. cono. rise. e acc. dei tributi comunali
e rilevazioni generali territorio a fini tributari -1999-2001
COM. DI CArTOLICA Incarico alta specializzazione Settore
Entrate-Tributi -2001-2012 COM. DI CATTOLICA Dirigente

tempo ind. nei settori: Entrate-Tributi. Patrimonio,
Demanio Marittimo. Sport, Coni Tributario, Serv.
Demografici, Serv. Finanziari (Bilancio. Economato, Tributi),
Contratti, Gest. Amm. Uff. Legale, Gest. Economica del
Personate, Polizia Municipale, Turismo, Consiglio
Comunale, Farmacie, Segr. e Affari Generali, Personale e
Org., Segreteria del Sindaco -2006-2009 Vice-Segretario
Generale - COMUNE DI CATTOLICA

T



CURRICULUM VITAE l
l

Capacità linguistiche

Capacitò neÌTùs o deiie
tecnologie

'AÌtro~(parteNpàarione~a1
convegni e seminari, !

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

eec., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Spag^nojo^
Inglese

Madrelirigìró
[Scotesti^

UveÌToScfftto"
MidrelTngua
Fluente

' Francese l Scolastico i Scoiastico
[porto9teise rn^cola^tlcoizn^c^

Conoscenza e utilizzo quotidiano di tutti gli ambienti
Microsoft. Word, Excel e procedure informatizzazione
digitale. Grafica informatica.

-Partecipazione a corsi, seminari, conferenze, organizzati
sia da istituzioni pubbliche (Anci, Ministero. Ifel, Regione.
Provincia) che privati (Anutel, Maggioli, eec), riferiti
principalmente a materie tributarie e finanziarie.
-Partecipazione commissioni concorso sia del Comune di
Cattolica che di altra pubblica amministrazione. -Delega di
adempimenti istruttori a pubblico funzionario conferita da
Sostituto Procuratore Corte dei Conti nel 2007. -Encomio
conferito dal Commissario Straordinario del Comune di
Cattolica nel 2011. -Referente presso il Ministero
dell'Economia Gruppo Sperimentale Armonizzazione dei
Bilanci.

^



Curriculum Vitae Giovanni Bulletti

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Giovanni Bulletti

Via Estense, 23 - 47841 Cattolica

334/2530210

gio.bulletti@gmail.com
Italiana

Data di nascita 17/03/1965

Esoerienza lavorativa

X Date: dal 14/01/2008 a tutt'oggi dipendente a tempo indeterminato al 100% presso il Comune di
Cattolica.

X Nome e indirizzo datore di lavoro: Comune di Cattolica - P.1e Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica.

X Tipo di azienda o settore: Pubblica.
K Tipo di impiego: impiegato.
X Principali mansioni e responsabilità: gestione giuridica e amministrativa del demanio marittimo in

ambito turistico ricreativo e portuale.

X Date: dal 01/02/2005 al 31/12/2007 dipendente a tempo detenninato al 100% presso il Comune di
Catto! iea;

X Nome e indirizzo datore di lavoro: Comune di Cattolica - P.1e Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica.

X Tipo di azienda o settore: Pubblica.

^ Tipo di impiego: impiegato.

X Principali mansioni e responsabilità: gestione giuridica e amministrativa del demanio marittimo in

ambito turistico ricreativo e portuale.

X Date: dai 01/09/2005 al 30/11/2005 lavoro di Gollaborazione per assistenza e consulenza in materia
di demanio marittimo connessa al trasferimento delle funzioni in favore degli Enti locali.

X Nome e indirizzo datore di lavoro: Studio Legale di Diritto dei Trasporti e del Commercio
Internazionale Zunarelli & Associati, Via del Monte 10 Bologna;

X Tipo di azienda o settore: privato.

X Tipo di impiego: consulenza.

X Principali mansioni e responsabilità: gestione pratiche demaniali.
X Date: dal 01/06/2003 al 31/12/2004 dipendente a tempo determinato presso il Comune di Cattolica,

in comando al 50% presso la Regione Emilia Romagna Assessorato Turismo-Comnnercio Servizio

Turismo e Qualità Aree Turistiche - Progetto Speciale Demanio Sede di Rimini e al 50% presso il
Comune di Cattolica Ufficio Demanio Marittimo;

X Nome e indirizzo datore di iavoro: Comune di Cattolica - P.1e Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica -

Regione Emilia Romagna - Viaie Aldo Moro, 68 Bologna.

X Tipo di azienda o settore: Pubblica.

X Tipo di impiego: impiegato

X Principali mansioni e responsabilità: gestione giuridica e amministrativa del demanio marittimo in
ambito turistico ricreativo e portualfc relativamente al Pubblico Demanio Marittimo dei Comuni

costieri della Regione Emilia Romagna.
X Date: dal 20/05/2002 al 31/05/2003 e dal 21/02/2002 al 08/05/2002 dipendente a tempo determinato

presso il Comune di Cattolica in comando al 100% la Regione Emilia Romagna Assessorato



Tiirismo-Coinmcrcio Servizio Tiirisiuo e Qualità Aree Tiiristiche Progetto Speciale Denianio Sede
di r<iinini.

X Nonio c indirr/.y.o d.itoru di lavoro: Regione Emilia Romagna - Viale Aldo Moro. 68 Bologna.

X Tipo di .ixicnd.t o settore: Pubblic;i.
X Tipo ili impicco: impiegato

X Priiicipali ni.itisioni f rcspuns.ibilit.l: gestione giuridica e ainmiiiistraiiva del denianio mnrittimo in
.ìmbilo turistico ricreativo c portuale rclativaniente al Pubblico Dem;inio Muriltiino dei Conuini

costieri della Regione Emilia Romagna.
X Onte: dal 09/0t/2002 al :0/0:/2002. dal 27/07/2001 al 29/12,'2()01 e dal 17/04/2001 al 16/07'2001

dipcnttcnttì a tempo determinato al 100% presso il Coiiiiint-> di Cattolica UCficio Ptìrson.ile -

Organ i/.za/.ione:
X Nome c indirixxo d.itorc di lavoro: Comune di Cattolica P.1e Roosevelt. 5 - -'i7841 Cattolica.

X Tipo di ;iziend;t u scttoru: Pubblica.

A Tipo di inipicgo: impiegato

X Principali mansioni c rt>spon*>:ibilit:i: gestione pratiche di a.ssiin/.ioiic personale concorsi - varie.

X Date: dal 01/06/2000 al 31/10/2000 dipendeiitu a tempo determinato al 100% presso la Cassa dei
Risparmi di Forli" S.p.A. Filiale di Rimini l;

X Nonio e indiria'zo datore di Invoro: Cassa dei Risparmi ili Ferii f della Romagna S.p.A. Corso della

Repubblica, 14, 47100 Farli.
X Tipo di a'/.icHdn o settore: privato.

X Tipo di inipicgo: impiegato.

X Priticip-.ili niaiisioni c rcs|)<>iisab(lità: portaloglio. cas.sa c varic-

X Dsitc: dal 01/04/1999 al 2C)/10'Ì<-)W dipendente a tempo delerminalo al 100% presso la Cassa dei

R.Lspanni di Forli S.p.A. Filiale di Cattolica. Via Callaneo 478-4 l C'attolicu.

X Nonio c indirizzo datore di lavoro: Cassa dei Rispamii di F;orli e della Rainagna S.p.A. Corso dc'lla

Repubblica, 14, 47100 Forti.
X Tipo di axicnda o settore: privato

X Tipo di inipiugo: impiegato.
X Principali mansioni c respon.sabilità: cassa, portafoglio, sviluppo c inarketing.
X Date: dal 23/11/1998 al 3 l /03/1 999 e dal 08/07/1 998 al 07/11/19()8 clipcnduntc n tempo deturminato

al 100% presso il Comune di Cattolica - Ut'tìcio Stipcndi-
X Nomi; c indirizzo datore di l;i\oro: Comune di Catlolica - P.1e Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica.

X Tipo di azicndii o .sctloru: Pubblica.

^ Tipo di iinpicgo: impiegato
X Principali mansioiii e rcspoii.icihilita: praticlie clnborazione stipendi, assegni familiari, infortuni sili

lavoro e varie.

X Date: da. 2S/08/1997 al 10/10/1997, ^il 02/06/1997 al 01/08/1997 c dal 22/07/1')% a! 21/US.;1996

dipundente a tempo dcicnr.instó al 100% presso il Comune di Cattolica UiTicio Entraic-Tribuii,
J Nome c indiriyy.u datoie di tavoro: Coinune di CattoSic.-i t'.ic Roosevelt, 5-4 /841 Cattolica

X Tipe d: sixicnda u sudore: Ftibbiica.

X Tipo di impiego: impiegato

X Principali mansioni c responsnhilitn: pratiche tassa rifilili solidi urbani c varie,

X Date: dal 15/06/1992 al 13/08/1992 dipciidcnte a tuitipo dctcniiinato al 100% presso il Comune di
Catlolica - Ufficio Acquedono;

X Noniv c indiri'/.y.o (ia(orc di lavoro: Comune di Ciittolica - P.1c Roosevelt 5 -4784 i Cattolica.



X TÌ[)O <Ji ;i/ictid:( o .sctforc: !>iibbfica.

X Tipo di inipicgo: impicg.ilo

X Principali nian.sioni c respons.ihilit;!: praticlie varie.

X Date: dal 15/07/199t al 12/'10/1991 dipendente a tempo detenninato al 100% presso il Comune di
Cattolica - Uf'ncio Contravvenzioni.

X Nonic <; indiri'r/.o datore di lavoro: Comune di Caltolica - P.1e Rooscvctt. 5 - 47S41 Catlolica.

X Tipo di ;rjriend;i o ruttore: Pubblica.

X Tipo di iiii[)icgo: iinpiugato
X Principali nian.sioiii c rcsp0ti.s;ibilit;'i: verbaii Codice delia Strada.

X Date: dai 23/07/1990 ni 20/10/1990 dipeiu-lente a tempo dctemiinatu al 100% pres.so il Comune di
Cattolica - Uflicio Econoniato - Cassa.

X Nome e itidirizzo (liitoru di I.ivoro: Comune dì Cattolica - P.1e R.oosevell. 5 -47841 Cattolica.

X Tipo di «t/Jenda o scttorf: Pubblica.

X Tipo di inipiego: impiegato

X Priiicipnli mansioni e ruspoiisnbilità: attività di cassa.

X Date: dal 09/07/1988 al 06/10/1988 e dal 13/07/1987 at 10/10/1987 dipendente a teinpo detenninato
al 100% presso il Comune dì Cattolica - Ufdcio Tributi - Affissioni e Pubblicità.

X Nonio e indirizxo datore di lavoro: Coniune dì Cattolica - P.1e Roosevelt. 5 - 47841 Cuttolicu.
X Tipo di aricnda o -settore: Pubblica.
X Tipo di impiego: impiegalo
X Principitli mansioni c rcìipoiisahilita: gestione pubblicità e inségne pubblicitarit;.
X Date: dal 01/07/1986 al 30/09'l 986 dipcndeiite a tempo deterniinato al 100% presso il Coinune di

Catlolica - IJfncio ì'ecnico.

X Nonio e indirizzo datore di lavoro: Comune di Cattolica - P.1e Roosevelt, 5 - 47841 C'attolica.

X Tipo di azienda o settore: Pubblica.
X Tipo di impiego: impiegato

X Principnli (uan.sioni c responsabilità: pratiche edilizie.

l.s triizion t; u fo rni :izioiic

Date: Certitìcato di conipiuta pratica presso l'Ordine degli Avvocati di Rimini rilasciato in data 03/1 1/1998.
Date: CertiHcato della Facoltà di Giurispnidenza dì Boiogna - [stituto di Applicazione Forense "i-,. Redenti"
- riconosciuto con D.M. 7/2/1928 per i fini di cui all'art. 18 R.D. n. 1578/1933 ritiisctato in data 17/ÌO/1997
pur frequenza dal 04/09/1996 al 16/10/1997.
D.ttc: Laurea in Giurisprudenza prcsbo l'Univcrsità degli Studi di Bologna conseguita in data 18/07/1996.
Paté: Diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio Statale "Trisi-Graziani" di [.ugo coiiseguito
nella sessione unica dcll'aano 1984/85.

Capacità e compcivn^u p'-ofession.» ^

Buona capacità di scrittiira c di redazione pareri tecnico legali derivanti dagli studi classici e giuridici.

Mild rclinsiia: italiana.

Altre titi2tiu: iiiylese e spagnolo.
CiipacitA di lettura: buona.



Capacità di scrittura: biioiia.

Capacità di espressione orale: buona.

Capacità e competenze relazionali

Buone capacità e competenze relazionali acquisite nelle sopra indicate esperienze lavorative e di studio.

Capacità e competenze organizzative

Buone capacità e competenze organizzative quali il coordinamento di gruppi di lavoro e uffici acquisite nelle
sopra indicate esperienze lavorative e di studio.

Capacità e competenze tecniche

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e software.

Capacità e competenze sportive/artistiche

Buone capacità e competenze sportive.

Altre capacità e competenze

Buone capacità dialettiche e di scrittura.

Patente

Patente di tipo B.

Ulteriori Informazioni

Si autorizza il trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o

integrazioni.

Cattolica, 29 settembre 2021

nGiov^nni Bull<

^~\^^'


