Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

204

DEL

29/03/2018

MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE DI RUOLO
DAVIDE MALINVERNI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;
PRESO ATTO che, con decorrenza 15/5/2014 è stato assunto a seguito di mobilità
volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 con contratto a part time
verticale al 50%, il dipendente Davide Malinverni con la qualifica di Agente di Polizia
Municipale cat. C;
CONSIDERATA la necessità organizzativa, nell'ambito del Settore 3, di disporre di
personale da assegnare al Comando di P.M. per la gestione dell'Ufficio traffico con funzioni
di front office e di back office;
PRESO ATTO, inoltre, che nella conferenza dei Dirigenti tenutasi in data 6/2/2018
è stato affrontato l'argomento e, dopo un'attenta valutazione dei profili professionali
richiesti e un confronto sulle risorse umane assegnate a ciascun dirigente, è stato valutato
che il dipendente Davide Malinverni (cat. C), attualmente impiegato presso il servizio di
P.M. con la qualifica di Agente di P.M., è in possesso delle competenze culturali e
professionali necessarie per prestare servizio presso l'Ufficio Traffico e l'Ufficio Tributi;
RITENUTO che le mansioni necessarie per la gestione degli iter amministrativi e
procedurali dell'Ufficio Traffico e l'Ufficio Tributi attengano principalmente al profilo
professionale di Istruttore Amministrativo;
VISTA la Determina dirigenziale n. 152 del 7/3/2018 ad oggetto: “Trasformazione
orario di lavoro da part time al 50% a tempo pieno del dipendente di ruolo Davide Malinverni” con
decorrenza dal 15/3/2018;
RITENUTO, quindi, di modificare il profilo professionale del dipendente Malinverni
da Agente di Polizia Municipale a Istruttore Amministrativo con conservazione della
posizione giuridica ed economica attualmente in godimento;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. - di modificare, per le motivazioni riportate in narrativa, il profilo professionale del
dipendente Davide Malinverni da Agente di Polizia Municipale cat. C a Istruttore
Amministrativo cat. C con decorrenza dal 02/04/2018;
2. - di dare atto che la sopracitata variazione di profilo professionale comporta la
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necessità di procede alla stipula di un nuovo contratto di lavoro a termine di legge;
3. - di precisare che il dipendente manterrà la posizione giuridica ed economica
attualmente in godimento: Cat. C livello economico 2;
4. - di specificare che del presente atto verrà data comunicazione alla RSU aziendale e
alle OO.SS territoriali;
5. - di individuare nella persona dell'istruttore direttivo con posizione organizzativa
dott. Massimiliano Alessandrini – Ufficio organizzazione e gestione giuridica del
personale, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane

Ufficio Segreteria Comando

Ufficio Presenze

Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 29/03/2018
Firmato
Rinaldini Francesco / 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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