
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

- Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 517 del 29.08.2002, veniva disposto il comando 

presso il settore Cultura del Comune di Bologna, del dott. Francesco Rinaldini, dirigente del settore 6  " Cultura 

" del Comune di Cattolica, fino al 15 settembre 2003;

Vista la richiesta del 30 luglio 2003, del Comune di Bologna - Settore Personale e Organizzazione - di 

autorizzare  la proroga del comando del dott. Francesco Rinaldini, dirigente del settore 6  " Cultura "  presso il 

settore Cultura del Comune di Bologna dal 16.09.2003 al 30.04.2004;

Dato atto che la Giunta Comunale, nella seduta del 13.08.2003, ha espresso parere favorevole in 



relazione alla richiesta; 

Precisato che tutte le norme stabilite per il comando con la determina n. 517/02 sopra citata, restano 

valide, in quanto compatibili, in relazione alla prestazione lavorativa effettuata dal dipendente presso il settore 

Cultura del Comune di Bologna;

Stabilito che allo scadere del periodo autorizzato con il presente atto, il dott. Rinaldini, in mancanza di 

diversa comunicazione, dovrà riassumere servizio presso il Comune di Cattolica, con la conseguente 

applicazione contrattuale vigente nell'ente, e non avrà diritto a  consolidare le maggiori quote percepite a titolo di 

indennità di posizione e di risultato durante il periodo di comando presso il Comune di Bologna;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

- di prorogare il periodo di comando presso il Comune di Bologna, del dipendente Dott. Francesco 

Rinaldini, nato a Rimini il 07.08.1952, dirigente di ruolo settore "Cultura" del comune di Cattolica, con 

decorrenza dal 16 settembre 2003 fino al 30 aprile 2004, come richiesto con nota del 30.07.2003 prot. 

n.130656/02 del Comune di Bologna;

- di stabilire che:

1) la proroga al comando viene autorizzata alle condizioni previste nella determina di autorizzazione n.517 del 

29.08.2002, in quanto compatibili, in relazione alla prestazione lavorativa effettuata dal dipendente presso il 

Comune di Bologna settore "Cultura";

2) l'ente, dovrà trasmettere mensilmente al comune di Bologna, nota con l'indicazione dell'importo erogato, con 

inclusione di tutti gli oneri diretti ed indiretti, che  continueranno ad essere rimborsati al Comune di Cattolica, su 

base mensile fino al 30.04.2004, nell'intesa che eventuali aumenti derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. della 

dirigenza applicabili nel periodo di comando, così come l'eventuale indennità di risultato aggiuntiva che il 

comune di Bologna volesse attribuire al dott. Rinaldini in relazione al nuovo periodo di comando richiesto, 

comprensivi degli oneri riflessi, saranno a carico del comune di Bologna; 

3) allo scadere del periodo autorizzato con il presente atto, il dott. Rinaldini, in mancanza di diversa 

comunicazione, dovrà riassumere servizio presso il Comune di Cattolica, con la conseguente applicazione 

contrattuale vigente nell'ente, e non avrà diritto a  consolidare le maggiori quote percepite a titolo di indennità di 

posizione e di risultato durante il periodo di comando presso il Comune di Bologna; 

- di individuare nella persona del Dott. Agostino Bizzocchi, dirigente del 3  settore, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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