Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DECRETO SINDACALE
N. 20 DEL 31/12/2014

PROROGA ALL'ARCH. FABIO TOMASETTI DI INCARICO EX ART. 20 DEL
REGOLAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI AFFERENTI AL SETT. 2

IL SINDACO
VISTO l'art. 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive
modifiche;
VISTI gli artt. 50 - comma 10 - e 109 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 che affidano al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli
incarichi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e dalla disciplina di
organizzazione degli uffici e dei servizi e della dirigenza vigenti;
CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del 10 aprile 1996 e nei
successivi contratti della dirigenza EE.LL., relativo al personale con qualifica dirigenziale
del comparto Regioni e Autonomie Locali;
VISTI gli artt. 80 e 81 dello Statuto del Comune di Cattolica;
RICHIAMATI gli artt. 19 e 20 del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi adottato con l'atto di G.C. n. 71 del 13/5/2009, e successive mm. e ii.;
RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale n. 15/2014 che si dà per
integralmente riportato, con il quale si è attribuito all'Arch. Fabio Tomasetti l'incarico ai
sensi dell'ex art.20 del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi delle funzioni
afferenti al sett.2 con decorrenza dal 1/11/2014 al 31/12/2014;
VISTA la nota prot. 42711/2014 indirizzata alla Provincia di Rimini con la quale il
Comune di Cattolica ha chiesto la proroga del comando dell'Arch. Tomasetti fino al
30/6/2015 con riduzione del part time dall'83,33% al 50,00%;
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CONSIDERATO che, come comunicato dalla Provincia di Rimini con nota prot.
42762 del 30/12/2014, “con Determinazione della n. 2359 del 29/12/2014 è stata
concessa la proroga del comando oneroso ridotto al 50% presso il comune di Cattolica con
modalità da concordarsi”;
PRESO ATTO che la Provincia di Rimini continuerà a corrispondere al dirigente
tutti gli emolumenti spettanti e relativi oneri connessi; il Comune di Cattolica provvederà a
rimborsare alla Provincia di Rimini il 50% della retribuzione tabellare per il periodo
richiesto oltre alla retribuzione accessoria attualmente vigente presso lo stesso comune di
Cattolica;
VISTO il nuovo macromodello dell'Ente, il quale a conclusione del processo di
riordino organizzativo avviato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del
28/7/2011 ad oggetto: “Direttiva in materia di riordino organizzativo”, che ha condotto
alla definizione della struttura organizzativa dell'Ente in quattro settori operando una
semplificazione delle funzioni aggregate per famiglie di attività e assegnando una nuova
nomenclatura ai settori e ai servizi in ossequio a quanto disposto dal vigente regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi artt. 6 e 7, è stato approvato con D.G.C.
n. 169 del 29/10/2014, con decorrenza 1/11/2014 fino a scadenza del mandato del
Sindaco;
RITENUTO necessario, nelle more dell'avvio di nuova procedura di reclutamento,
provvedere ad una ulteriore proroga dell'incarico conferito con D.S. n. 15 del 30/10/2014
fino al 30/6/2015;
PRECISATO che l'affidamento dell'incarico dirigenziale comporta anche la
direzione della struttura, nei casi in cui è funzionalmente collegata al centro di
responsabilità individuato, secondo le modalità indicate nel presente atto, oltre alle funzioni
di datore di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2008 e ss.mm.;
PRECISATO, inoltre, che la firma degli atti con rilevanza esterna attinenti alla
Protezione Civile, pur essendo il servizio incardinato presso i Servizi di staff alle
dipendenze funzionali del Sindaco, è in capo al Dirigente del settore 2;
RITENUTO, di confermare l'individuazione dell'ordine di sostituzione precisando
che, in caso di assenza del dirigente la sostituzione sarà assicurata dal dirigente indicato
come primo sostituto e, in caso di assenza anche di questo dagli altri dirigenti indicati,
seguendo l'elenco:
➢
➢
➢

I sostituto: dott. Francesco Rinaldini,
II sostituto: dott. ssa Mara Minardi,
III sostituto: dott.ssa Claudia M. Rufer;
Visto il dlgs 27/10/2009, n. 150;
Visto il vigente CCNL area dirigenza,
DECRETA
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1) - di prorogare, per i motivi espressi in narrativa, che si danno per integralmente
riportati, all'Arch. Fabio Tomasetti, dirigente in comando a tempo parziale dalla Provincia
di Rimini, l'incarico dirigenziale per lo svolgimento delle funzioni relative al settore 2° del
nuovo macromodello organizzativo dell'Ente, adottato con il sopra citato atto G.C. n. 169
del 29/10/2014, incarico che comporta anche la direzione della struttura, nei casi in cui è
funzionalmente collegata al centro di responsabilità individuato, secondo le modalità
indicate nella presente, oltre alle funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/2008 e
ss.mm.;
2) - di stabilire che, a seguito della suddetta proroga, l'incarico relativo alla direzione
del settore 2° come sopra ridefinito viene affidato fino al 30/6/2015;
3) – di dare atto che la Provincia di Rimini continuerà a corrispondere al dirigente
tutti gli emolumenti spettanti e relativi oneri connessi; il Comune di Cattolica provvederà a
rimborsare alla Provincia di Rimini il 50% della retribuzione tabellare per il periodo
richiesto oltre alla retribuzione accessoria attualmente vigente presso lo stesso comune di
Cattolica;
4) - di precisare che la firma degli atti con rilevanza esterna attinenti alla Protezione
Civile, pur essendo il servizio incardinato presso i Servizi di staff alle dipendenze funzionali
del Sindaco, è in capo al Dirigente del settore 2;
5) - di confermare l'individuazione dei seguenti dirigenti supplenti in caso di assenza
programmata e non programmata dell'Arch. Fabio Tomasetti precisando che la
sostituzione sarà assicurata dal dirigente indicato come primo sostituto e, in caso di
assenza anche di questo dagli altri dirigenti indicati, seguendo l'elenco:
➢
➢
➢

I sostituto: dott. Francesco Rinaldini,
II sostituto: dott. ssa Mara Minardi,
III sostituto:dott.ssa Claudia M. Rufer;

6) - di consegnare copia del presente decreto al dirigente interessato, che
sottoscriverà per asseverazione.
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DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Piero Cecchini

PUBBLICAZIONI ED ADEMPIMENTI
Il presente Decreto verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 09/01/2015
Contestualmente all'affissione sarà trasmesso per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Dirigente Arch. Tomasetti - Segretario Comunale - Settore 1 – Settore 2 – Settore 3 –
Settore 4 – Settore di Staff alle dipendenze funzionali del Sindaco Dalla Residenza Comunale, 31/12/2014
L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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