
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 

DECRETO SINDACALE

N.  7  DEL  08/08/2019 

AFFIDAMENTO AL DOTT. BALDINO GADDI DELLE FUNZIONI 
DIRIGENZIALI AFFERENTI AL SETTORE 5 

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 22 del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi,  relativi rispettivamente all'attribuzione degli incarichi dirigenziali ed alla
supplenza e sostituzione   temporanea del Dirigente, adottato con l'atto di G.C. n. 71 del
13/5/2009, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con atto di G.C. n.
214 del 15/12/2017;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 89 del 21/12/2011 con la quale è stato tra l'altro approvato il manuale di valutazione
della performance del personale dirigente;

-  n. 138 del 8/8/2019 ad oggetto: “Approvazione nuovo sistema di pesatura delle posizioni
dirigenziali”, dando atto che l'applicazione del suddetto sistema  decorre dall'8/8/2019;
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VISTO  il decreto sindacale n  10 del  28/12/2017 ad oggetto: “Conferimento al
dott.  Baldino  Gaddi  di  incarico  dirigenziale   a  tempo  determinato  su  posizione
extradotazionale  denominato  "Progetti  Speciali"  ai  sensi  dell'art  110  c.  2  del  D.lgs
267/2000“;

VISTA la D.D. n. 532 del 11/07/2019 ad oggetto: “Programmazione fabbisogno del
personale 2019/2021 - Costituzione rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di
un dirigente”, con la quale:

- si provvede  alla costituzione, con il  dott.  Baldino Gaddi,   -già dipendente di ruolo di
questa Amministrazione con il  profilo professionale  di  “Istruttore direttivo Tecnico”,  a
seguito mobilità compensativa per interscambio dal Comune di Riccione, disposta con D.D.
n. 517 del 5/7/19, collocato d'ufficio in aspettativa per  incarico dirigenziale art. 110 c. 2 in
essere presso questo Ente, di cui alla d.d. n. 990 del 20/12/2017-,  di un rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato per  la  copertura  di  un posto di  Dirigente  decorrente
dall'8/8/2019;

- si dà atto che, a decorrere dalla data di assunzione in servizio quale dirigente a tempo
indeterminato del dott. Gaddi,  cessano presso questo Ente, il rapporto di lavoro in qualità
di “Istruttore Tecnico” e l'incarico dirigenziale  art. 110 c. 2 D.lgs  267/2000 di cui alla d.d.
n. 990 del 20/12/2017 nonchè il conseguente collocamento in aspettativa;

VISTA la nuova macrostruttura dell'Ente, adottata dalla Giunta Comunale con atto n.
114  del  27/06/2019, con cui, a seguito del collocamento a riposo di un dirigente a tempo
indeterminato  in  data  8/8/2019,  si  è  provveduto  a  riorganizzare  l'assetto  dell'Ente,
mantenendo invariato il numero dei dirigenti, modificando e riequilibrando la distribuzione
degli uffici affidati ai medesimi, al fine di scongiurare eventuali criticità e garantire il buon
andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO che l'incarico di cui al  presente decreto potrà avere delle variazioni
coerentemente  con   eventuali  successivi  aggiornamenti  che  la  macrostruttura  di  cui  al
richiamato atto G.C. n. 114/2019 potrà subire a seguito di  modifiche organizzative; 

RITENUTO  necessario,  quindi,  provvedere,  coerentemente  con  quanto  sopra
esposto,  all'affidamento al  dott.  Baldino Gaddi  dell'incarico  dirigenziale  per  le  funzioni
afferenti al 5° settore a decorrere dall'8/8/2019;

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;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 6 dell'1/7/2019, ad oggetto: “Individuazione
ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza programmata e non programmata”
con il quale è stato determinato l'ordine di sostituzione del dirigente in caso di sua assenza;
 

Visto il dlgs  27/10/2009, n. 150;

Visto il vigente CCNL area dirigenza,
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D E C R E T A

1) - di attribuire, per i motivi espressi in narrativa,  al dott. Baldino Gaddi, dirigente
a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal  8/8/2019,  l'incarico dirigenziale per lo
svolgimento  delle  funzioni  relative  al  settore  5  della  nuova  macrostruttura  dell'Ente,
adottata con il sopra citato atto  D.G.C. n. 114  del  27/06/2019;

2)  - di  stabilire  che  l'incarico  relativo  alla  direzione  del  settore  5  come  sopra
ridefinito,  comprende le  funzioni di  datore di  lavoro ai  sensi  e  per gli  effetti  del  D.lgs
81/2009 e ss.mm.,  ed avrà la medesima durata del mandato del Sindaco;

3) - di confermare:

- che la retribuzione di posizione  viene determinata a seguito dell'applicazione dei sistemi
di pesatura approvati con la deliberazione di Giunta comunale n. 138 dell'8/8/2019, con
effetto da tale data e che, nelle more del calcolo derivante dal suddetto nuovo sistema di
pesatura,  al  dott.  Gaddi  continuerà  ad  essere  corrisposta  la  retribuzione  di  posizione
attualmente in godimento, salvo conguaglio;

-  che  per  la  retribuzione  di  risultato  si  applicherà   il  manuale  di  valutazione  della
performance del personale dirigente approvato con D.G.C. n. 89 del 21/12/2011;

4) - di dare atto che il presente incarico potrà avere delle variazioni coerentemente
con  eventuali successivi aggiornamenti che la macrostruttura sopra richiamata potrà subire
a seguito di mutamenti organizzativi senza l'adozione di nuovo atto;

5) - di confermare l'ordine di sostituzione, in caso di assenza programmata e non
programmata dei Dirigenti, di cui al richiamato proprio decreto n. 6/2019;

6) –  di trasmettere il presente decreto mediante procedura telematica al dirigente
interessato che apporrà la propria firma digitale per asseverazione e la trasmetterà tramite la
medesima procedura.
  

DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

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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