
LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista la nota  prot. n. 9411 del 20 settembre 2004, con la quale il Comune di Riccione chiede a questa 

Amministrazione di autorizzare l'Arch. Daniele Fabbri, dirigente del settore 5 " Programmazione e Gestione del 

Territorio" del Comune di Cattolica, ad un comando operativo a tempo parziale, nella misura di due giorni 

settimanali, a decorrere dal 1  ottobre 2004 e fino al 30 settembre 2005, salvo proroga;

Visto l'art. 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001 che, nel prevedere espressamente la possibilità del 

comando tra enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di 

autonomia finanziaria, definisce le competenze in ordine all'onere relativo al trattamento economico;

Precisato che, non trattandosi di modifica definitiva del rapporto di servizio, l'Amministrazione 

ricevente è legittimata al solo esercizio dei poteri di supremazia gerarchica, restando in capo a questa 

Amministrazione tutti i poteri relativi allo stato giuridico ed economico del personale comandato;

Preso atto della disponibilità manifestata dall'interessato;

Considerato che la soluzione prospettata, accompagnata da un processo di ridefinizione organizzativa 

all'interno del settore di competenza, è tale da non compromettere la possibilità per l'Arch. Daniele FABBRI, di 

svolgere appieno la funzione di dirigente presso questo Ente;

Considerato che il comando presso il Comune di Riccione, nella misura di due giorni settimanali del 

proprio tempo lavoro, unitamente al mantenimento presso il Comune di Cattolica di tutte le prerogative inerenti 

al ruolo di Dirigente del Settore, con le responsabilità che ne conseguono, comporta un carico aggiuntivo di 

disagio, soprattutto per quanto riguarda l'espletamento dell'incarico dirigenziale;

 

Visto che in relazione a tale situazione, contestualmente alla concessione dell'autorizzazione, viene 

assegnato all'Arch. Daniele FABBRI un compenso aggiuntivo, sotto forma di "Indennità ad personam", nella 

misura di Euro 1.000,00 mensili per 13 mensilità, comprensivi degli oneri diretti e riflessi;

Dato atto che, a fronte del servizio prestato presso il Comune di Riccione, lo stesso corrisponderà al 

Comune di Cattolica un importo pari a 40.000,00 Euro annui lordi, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, con 

rimborso mensile pro quota per tredici mensilità;

Ritenuto di dover stabilire che il Dirigente Arch. Daniele FABBRI, dividerà il proprio impegno 

lavorativo tra i due Comuni di Cattolica e Riccione, per la durata del comando, assicurando la propria presenza 

in servizio in ciascun ente nelle seguenti giornate:

- presso il Comune di Cattolica: Martedì, Mercoledì, Venerdì;

- presso il Comune di Riccione:  Lunedì e Giovedì;

precisando che il calendario sopra indicato potrà essere modificato in relazione alle esigenze di servizio, fermo 

restando il numero delle giornate di presenza dovute in ciascun ente.

Ritenuto di dover altresì precisare che le ferie e le altre tipologie di assenza verranno autorizzate in 

proporzione alla prestazione lavorativa prestata in ciascuno dei due enti di riferimento, nell'ambito del periodo di 

comando;

Accertato che il Comune di Riccione procederà al rimborso mensile della quota stabilita, per tredici 

mensilità, senza necessità di richiesta, fino alla concorrenza dell'importo fissato per l'intero periodo; 

Precisato che tale rimborso non comprende le trasferte o quant'altro autorizzato direttamente dal 

Comune di Riccione in relazione alle proprie necessità, di cui detto Ente si farà direttamente carico;



Dato atto che l'Arch. Daniele FABBRI ha confermato la propria disponibilità al comando di cui al 

presente provvedimento, con le modalità e le condizioni proposte e concordate tra i Comuni di Cattolica e 

Riccione;

Ritenuto quindi, nello spirito di collaborazione esistente tra i due Comuni, di poter accogliere la 

richiesta pervenuta dal Comune di Riccione, esprimendo l'assenso al comando a tempo parziale dell'Arch. 

Daniele Fabbri, alle condizioni e per la durata indicate nella nota del Comune di Riccione sopra richiamata;

Dato atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle OO.SS. territoriali ed aziendali 

dell'area della dirigenza;

Stabilito che allo scadere del periodo autorizzato con il presente atto, l'Arch. Daniele FABBRI, in 

mancanza di diversa comunicazione, dovrà riassumere servizio presso il Comune di Cattolica a tempo pieno, e 

non avrà diritto a consolidare la "Indennità ad personam" percepita nel periodo di comando condiviso presso il 

Comune di Riccione; 

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

Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

A voti unanimi e palesi,

                          D E L I B E R A 

- di autorizzare, previa adozione del relativo atto formale di recepimento del comando da parte del 

Comune di Riccione ed in considerazione delle motivazioni espresse nelle premesse, l'Arch. Daniele FABBRI, 

dirigente di ruolo del 5  settore "Programmazione e Gestione del Territorio" del Comune di Cattolica, ad 

effettuare un periodo di comando operativo a tempo parziale, per due giorni settimanali, presso il Comune di 

Riccione, con decorrenza dal prossimo 1  ottobre 2004, per un periodo di 12 mesi, fatta salva eventuale proroga;

- di dare atto che l'Arch. Daniele Fabbri ha dato la propria disponibilità ad effettuare il periodo di 

comando sopra indicato,  alle condizioni proposte dal Comune Cattolica e concordate con quello di Riccione, 

indicate nel presente provvedimento;

- di stabilire che il Dirigente dott. Daniele FABBRI, dividerà il proprio impegno lavorativo tra i Comuni 

di Cattolica e Riccione, per tutta la durata del comando, assicurando la propria presenza in servizio in ciascun 

ente nelle seguenti giornate:

- presso il Comune di Cattolica: Martedì, Mercoledì, Venerdì;

- presso il Comune di Riccione:  Lunedì e Giovedì;

precisando che il calendario sopra indicato potrà essere modificato in relazione alle esigenze di servizio, fermo 

restando il numero delle giornate di presenza dovute in ciascun ente, mentre le ferie e le altre tipologie di assenza 

verranno autorizzate in proporzione alla prestazione lavorativa prestata in ciascuno dei due enti di riferimento, 

nell'ambito del periodo di comando;

- di dare atto, che nella consapevolezza che il comando presso il Comune di Riccione, nella misura di 

due giorni settimanali del proprio tempo lavoro, unitamente al mantenimento presso il Comune di Cattolica di 

tutte le prerogative inerenti al ruolo di Dirigente del 5  Settore, con le responsabilità che ne conseguono, 

comporta un carico aggiuntivo di disagio, soprattutto per quanto riguarda l'espletamento dell'incarico 



dirigenziale, contestualmente alla concessione dell'autorizzazione, al Dirigente Arch. Daniele FABBRI sarà 

corrisposta la retribuzione mensile attualmente in godimento, alla quale sarà aggiunto un importo mensile di Euro 

1.000,00, per tredici mensilità, comprensive degli oneri diretti e riflessi, sotto forma di "Indennità ad personam";

- di stabilire che a fronte del servizio prestato presso il Comune di Riccione, lo stesso corrisponderà al 

Comune di Cattolica un importo pari ad Euro 40.000,00 annui lordi, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, 

comprensivi degli oneri diretti e riflessi, sulla base delle quietanze prodotte e trasmesse da questo Comune a 

cadenza mensile, pro quota per tredici mensilità, fino alla concorrenza dell'importo fissato per l'intero periodo; 

- di precisare che tale rimborso non comprende le trasferte o quant'altro autorizzato direttamente dal 

Comune di Riccione in relazione alle proprie necessità, di cui detto Ente si farà direttamente carico;

- di stabilire che allo scadere del periodo autorizzato con il presente atto, l'Arch. Daniele FABBRI, in 

mancanza di diversa comunicazione, dovrà riassumere servizio presso il Comune di Cattolica a tempo pieno, e 

non avrà diritto a consolidare la "indennità ad personam" percepita nel periodo di comando condiviso presso il 

Comune di Riccione; 

- di dare atto che restano in capo a questa Amministrazione tutte le prerogative inerenti allo stato 

giuridico ed economico del dirigente;

- di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Rag. Mariano Lumbardu, dirigente del 2  

Settore;

- di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in copia, per quanto di rispettiva competenza, 

a:

- Comune di Riccione

- Arch. Daniele Fabbri

- OO.SS. territoriali ed aziendali dell'area della dirigenza

- Dirigenti e Funzionari dei seguenti Settori e/o Servizi  

Stipendi

Personale/Organizzazione

Presenze/Pensioni

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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