
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio;

Vista la propria precedente determinazione n. 643 del 22.11.2004, con la quale si acquisiva il comando 

operativo a tempo parziale della Dott.ssa Laura Amedei, dal 22/11/04 al 21/03/05, per lo svolgimento di attività 

consistenti nella redazione ed aggiornamento di alcuni regolamenti del Comune di Cattolica, in considerazione 

anche della nuova organizzazione che l'Amministrazione intende dare al personale dell'Ente;

Considerato che, per poter definire tale incarico, occorre che il comando venga prorogato fino al 

31/12/2005;

Vista la richiesta del Sindaco, prot. n. 11195 del 16 marzo 2005, con cui viene chiesto al Comune di 

Riccione di concedere una proroga al comando operativo a part-time al 50% per la Dott.ssa Laura AMEDEI;

Acquisita la disponibilità della dipendente interessata;



Dato atto che il Comune di Riccione, con determinazione dirigenziale n. 509 del 22.03.2005 ha 

autorizzato la proroga del comando operativo a part-time al 50% della dipendente Dott.ssa Laura AMEDEI, 

Funzionario Amministrativo Finanziario di Cat. D5, presso il Comune di Cattolica;

Visto l'art. 70, comma 12 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, che prevede la possibilità per gli Enti Locali di 

utilizzare personale comandato da altri enti e, in relazione al trattamento economico, stabilisce che l'ente 

utilizzatore rimborsi all'Amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico del 

dipendente;

Precisato che, non trattandosi di modifica definitiva del rapporto di lavoro, questa Amministrazione è 

legittimata al solo esercizio dei poteri di supremazia gerarchica, mentre restano in capo al Comune di Riccione 

tutti i poteri relativi allo stato giuridico ed economico della dipendente comandata;

Dato atto che il comando della Dott.ssa Laura AMEDEI, viene così disciplinato:

1) Il comando è prorogato per un periodo decorrente dal 22 marzo 2005 

   fino al 31 dicembre 2005 e viene svolto con orario a Part-Time 

   verticale al 50%; la dipendente comandata assicurerà la propria 

   presenza per tre giorni alla settimana, stabilite di massima nelle 

   giornate di Martedì, Mercoledì e Venerdi, salvo eventuali 

   modifiche per particolari esigenze concordate con il dirigente o 

   con l'Amministrazione Comunale;

2) Il Comune di Riccione continuerà a corrispondere direttamente alla 

   dipendente comandata il trattamento economico spettante; sarà cura 

   del Comune di Cattolica segnalare le eventuali ulteriori 

   competenze dovute a titolo di salario accessorio o per missioni, 

   nonchè il numero delle ore straordinarie effettuate;

3) Il Comune di Cattolica si impegna a rimborsare al Comune di 

   Riccione, con cadenza mensile, al ricevimento delle note di 

   addebito, tutti gli oneri sostenuti in relazione al trattamento 

   economico fondamentale ed accessorio ed agli oneri riflessi, 

   erogati alla dipendente in ragione del comando a Part-Time al 50%  

   attivato con questo ente;

Verificato che la spesa complessiva da sostenere per il periodo di comando ammonta a Euro 16.363,10 di 

cui Euro 12.085,51 per competenze, Euro 3.250,32 per contributi ed Euro 1.027,27 per IRAP;

Precisato che la spesa relativa all'IRAP, calcolata sull'imponibile oggetto del rimborso, sarà direttamente 

versata da questo Ente come previsto dalla vigente normativa in materia;

                          D E T E R M I N A 

- di prorogare il comando operativo a tempo parziale verticale al 50%, per i motivi espressi in premessa, 

la Dott.ssa Laura AMEDEI, Funzionario Amministrativo Finanziario di Cat. D5 del Comune di Riccione, per un 

periodo decorrente dal 22 marzo 2005 fino al 31 dicembre 2005, autorizzata dal Comune di Riccione con 

determinazione del dirigente n. 509 del 22.03.2005;

- di dare atto che a fronte della attivazione del comando, la somma complessiva di Euro 16.363,10 per il 

periodo di comando , di cui Euro 12.085,51 per competenze, Euro 3.250,32 per contributi ed Euro 1.027,27 per 

IRAP, troverà copertura sul bilancio 2005 come segue : 



- quanto a euro 12.085,51 sul cap. 200.006 "Retribuzioni al personale 

  non di ruolo servizi segreteria generale, personale e 

  organizzazione" - impegno n. 792 -;

- quanto a euro 3.250,32 sul cap. 200.007 "Contributi su retribuzioni 

  personale non di ruolo servizi segreteria generale, personale e 

  organizzazione" - impegno n. 797 -;

- quanto a euro 1.027,27 sul cap. 420.001 "Imposte e tasse diverse" - 

  impegno n. 798 -;

- di individuare nella persona della Dott.ssa Stefania Mulazzani, Funzionario dell'Ufficio Personale, il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

- di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Comune di Riccione ed alla 

Dott,ssa Laura AMEDEI, nonchè alle OO.SS. Territoriali CGIL, CISL e UIL ed alla R.S.U., ai sensi dell'art. 7 

del CCNL 6.7.1995;   

___________________________________
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