
LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista la propria delibera n. 107 del 25 agosto 2004 avente ad oggetto "Nuovo assetto macrostrutturale 

dell'ente: definizione settori ed individuazione dirigenti", che si dà come integralmente riportata, nella quale è 

stata definita in via provvisoria la nuova macrostruttura dell'ente ed il decreto del Sindaco N. 12 del 27.08.04 con 

cui  viene assegnata al Dott. Agostino Bizzocchi, la titolarità dell'incarico dirigenziale relativo al 10  settore - 

"Ufficio relazioni con il pubblico";

 Visto il successivo atto n. 119 del 22 settembre 2004 con il quale il Dott. Agostino Bizzocchi è stato 

autorizzato ad effettuare un periodo di comando presso il Comune di Riccione decorrente dal 16 ottobre 2004 per 

un periodo di cinque anni; 

Considerato che l'art. 5 della vigente disciplina della dirigenza approvata con atto della Giunta 

Comunale n. 677 del 3 dicembre 1997 e successive modificazioni stabilisce i criteri di attribuzione degli 

incarichi dirigenziali, precisando che gli stessi sono definiti e attribuiti dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale e 

che la reiterazione degli incarichi tiene conto della capacità professionale e manageriale dimostrata e della 

valutazione dei risultati ottenuti;

Ritenuto funzionale alle finalità organizzative e gestionali dell'ente disaggregare alcune competenze dal 

settore ed affidarle a diversi dirigenti, come di seguito indicato:

- Per le funzioni svolte nell'ambito dello "SPORTELLO DEL CITTADINO" 

  viene individuato come dirigente referente la Dott.ssa Claudia 

  Marisel RUFER, cui vengono assegnate la Sig.ra Carla Mari, la 

  Sig.ra Giovanna Emilia Lombardo e la Sig.ra Anna Buschini; 

- La Dott.ssa Gianoli verrà, invece, funzionalmente assegnata al  

  Dott. Giancarlo Leardini dirigente del Settore 7 "Autonomia del 

  Consiglio Comunale" per lo svolgimento di attività di supporto 

  delle funzioni di competenza del settore;

- La Sig.ra Stefania Gianoli continuerà a svolgere tutte le funzioni 

  connesse alla comunicazione di pubblica utilità in quanto in 

  possesso dei requisiti previsti dalla legge 150/2000 e successive 

  modificazioni, anche attraverso l'aggiornamento per quanto di 

  competenza sotto la responsabilità del Dirigente Servizio 

  Informativo, del sito Web del Comune di Cattolica e la 

  collaborazione ai progetti di E - Government, avendo frequentato  

  il corso di 90 ore previste e continuerà ad occuparsi del 

  servizio formazione  con referente il dirigente del settore 2 ;

Acquisito l'assenso dei dirigenti interessati alla presente assegnazione, cui vengono temporaneamente 

assegnate nuove funzioni e personale con decorrenza dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2005 in relazione alla 

assenza del dirigente del settore 10 conseguente al comando sopra richiamato, e dato atto che la presente 

assegnazione ha carattere temporaneo, e la stessa scadenza di cui al precedente atto n. 107/2004 sopra citato, in 

attesa di una più organica e complessiva ristrutturazione dell'ente, nel rispetto dei principi legislativi ed 

ordinamentali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamenti e contrattuali;

Dato atto che con il presente provvedimento non viene  modificata la macrostruttura organica dell'ente;

Stabilito che in relazione alle presenti assegnazioni non viene assegnato alcun compenso aggiuntivo a 

quello già percepito dai dirigenti interessati, considerato onnicomprensivo in attesa della approvazione di una 

disciplina di pesatura delle posizioni dirigenziali;



Informate le organizzazioni sindacali territoriali ed aziendali in data 12.10.2004

 

Con voti palesi unanimi,

                     D E L I B E R A

- di dare atto che a seguito della autorizzazione data al Dott. Agostino Bizzocchi con atto n. 119 del 22 

settembre 2004 ad effettuare un periodo di comando presso il Comune di Riccione  decorrente dal 16 ottobre 

2004 per un periodo di cinque anni, la titolarità del settore 10 viene temporaneamente assegnata ad altri dirigenti, 

suddividendone le competenze come di seguito indicato:

- Per le funzioni svolte nell'ambito dello "SPORTELLO DEL CITTADINO" 

  viene individuato come dirigente referente la Dott.ssa Claudia 

  Marisel RUFER, cui vengono assegnate la Sig.ra Carla Mari, la 

  Sig.ra Giovanna E. Lombardo e la Sig.ra Anna Buschini; 

- La Dott.ssa Gianoli verrà, funzionalmente assegnata al Dott. 

  Giancarlo Leardini dirigente del Settore 7 "Autonomia del Consiglio 

  Comunale" per lo svolgimenti di attività di supporto delle funzioni 

  di competenza del settore;

- La Sig.ra Stefania Gianoli continuerà a svolgere tutte le funzioni 

  connesse alla comunicazione di pubblica utilità in quanto in 

  possesso dei requisiti previsti dalla legge 150/2000 e successive 

  modificazioni, anche attraverso l'aggiornamento per quanto di 

  competenza sotto la responsabilità del Dirigente Servizio 

  Informativo, del sito Web del Comune di Cattolica e la 

  collaborazione ai progetti di E - Government, avendo frequentato  

  il corso di 90 ore previste e continuerà ad occuparsi del 

  servizio formazione  con referente il dirigente del settore 2 ;

- di precisare che  è stato preventivamente acquisito l'assenso dei dirigenti interessati al presente 

provvedimento, e che le nuove funzioni ed il relativo personale vengono assegnati con decorrenza dal 16 ottobre 

e fino al 31 gennaio 2005;

- di dare atto che la presente assegnazione ha carattere temporaneo, come il precedente atto n. 107/2004 

sopra citato, in attesa di una più organica e complessiva ristrutturazione dell'ente, nel rispetto dei principi 

legislativi ed ordinamentali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali;

- di dare atto che con il presente provvedimento non viene modificata la macrostruttura organica 

dell'ente come riepilogata nell'allegato "A" alla presente deliberazione, contenente anche i nominativi del 

personale assegnato a ciascun dirigente;

- di stabilire che in relazione alle presenti assegnazioni non deriva alcun compenso aggiuntivo a quello 

già percepito dai dirigenti interessati, considerato onnicomprensivo in attesa della approvazione di una disciplina 

di pesatura delle posizioni dirigenziali;

- di dare atto che le organizzazioni territoriali ed aziendali sono state informate in data 12 ottobre 2004;

- di dare atto che responsabile del presente procedimento sarà il dirigente del Settore Risorse Umane - 

Organizzazione - Turismo, rag. Mariano Lumbardu;



- di dare infine atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta ulteriore aggravio di spesa.

___________________________________

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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