
I L   D I R I G E N T E

Premesso che con decreto del Sindaco n. 5 in data 1/7/2008, sono state attribuite al  dipendente dr. 

Ruggiero Ruggero, già collocato in aspettativa, con determina n. 482 in data 1/7/2008 ,a seguito di esplicita 

richiesta scritta, formulata in data 1/7/2008, le funzioni dirigenziali di comandante P.M., con responsabilità del 

settore Polizia Municipale  e Attività Economiche, con decorrenza 01 luglio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, 

salvo proroga, da adottarsi con apposito e specifico provvedimento da parte del Sindaco stesso;

- che le funzioni dirigenziali sono state conferite al dr. Ruggiero Ruggero  a seguito di risoluzione del 

precedente rapporto di lavoro dirigenziale in essere con il dr. Gabellini Nazario, già comandante P.M. - 

responsabile del settore 4;

- che in precedenza, il Sindaco di questo Comune, con propria nota prot. n. 1704 in data 3/7/2008 aveva 

comunicato al Sindaco del Comune di Morciano di Romagna, Ente convenzionato ai sensi dell'art. 30 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per una gestione associata di alcuni compiti di determinati uffici della Polizia 

Municipale, che dal 1  luglio 2008, l'assegnazione del dipendente dr. Ruggiero Ruggero, allora funzionario 

incaricato della posizione organizzativa in entrambi gli enti in attuazione dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 

2004 - Comparto Regioni Enti Locali- passava da n. 3 giornate settimanali a n. 1 giornata settimanale, con 

richiesta del rimborso della quota pari al 16,66 del costo del predetto dipendente, per la prestazione lavorativa 

resa a favore dello stesso Comune di Morciano di Romagna;



- che in data 11 luglio 2008, con lettera prot. n. 9448, il Sindaco del Comune di Morciano di Romagna, 

nel prendere atto che è mutata, nel Comune di Cattolica, la posizione del dr. Ruggiero Ruggero, non più 

incaricato di posizione organizzativa, bensì delle funzioni dirigenziali dal 1  luglio 2008, in attesa di assumere, 

previa concertazione, le necessarie decisioni in merito alla convenzione in essere tra i due Comuni ex art. 30 del 

citato D.Lgs. n. 267/2000, per alcuni compiti del servizio di P.M., ha comunicato che il Comune di Morciano 

continuerà a rimborsare al Comune di Cattolica una quota della retribuzione del dipendente dr. Ruggiero, ma 

parametrata al 16,66% alla retribuzione in godimento da parte del predetto dipendente in data 30 giugno 2008 

(comprensiva del trattamento fondamentale e accessorio) e non parametrata, quindi, alla retribuzione che spetta 

al dr. Ruggiero, con decorrenza 1  luglio, a seguito del conferimento delle funzioni dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto di dover prendere atto che:

- il Comune di Morciano di Romagna, con decorrenza 1  luglio 2008, 

  provvederà a rimborsare, al Comune di Cattolica, quota della 

  retribuzione del dr. Ruggero, da questo goduta alla data del 30 

  giugno 2008, commisurata alle disposizioni di cui all'art. 14 del 

  CCNL del 22 gennaio 2008 - Comparto Regioni Enti Locali - Personale 

  non dirigenziale- pari al 16,66%;

- il rimborso di tale somma è effettuato a favore del Comune in 

  quanto con il trattamento dirigenziale, il dr. Ruggiero, a seguito 

  di cessazione della posizione organizzativa di cui godeva fino alla 

  data del 30 giugno 2008, non ha più diritto a percepire alcun 

  ulteriore compenso, essendo onnicomprensivo il trattamento 

  stipendiale da dirigente corrisposto dal Comune di Cattolica, non 

  ricorrendo, nel caso in specie, l'autorizzazione per l'espletamento 

  di una attività resa a favore di altro Ente, previa preventiva e 

  formale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai 

  sensi dell'art.53, comma 5 del decreto  legislativo 30 marzo 2001, 

  n.165;

- l'ufficio stipendi del Comune di Cattolica provvederà a chiedere il 

  predetto rimborso al Comune di Morciano di R., con le modalità 

  attivate in precedenza ed introiterà la relativa somma al cap. 705 

  "Rimborso oneri personale in comando";

- il trattamento stipendiale a favore del dr. Ruggiero, in attuazione 

  di quanto espressamente riportato nel decreto del Sindaco di 

  conferimento dell'incarico, è commisurato, anche ai fini 

  dell'indennità di posizione, a quello dei colleghi dirigenti f.r., 

  c.m.r, m.s. e trova imputazione ai Capitoli:

  - 001/1 e 200/10 per competenze;

  - 001/002 e 200/09 per contributi Cpdel e t.f.s.;

  - 420/1 per contributi Irap

del Bilancio esercizio finanziario 2008 che presentano sufficiente disponibilità a seguito di risoluzione, con 

decorrenza 1  luglio 2008, del  rapporto dirigenziale a tempo pieno e indeterminato che era instaurato con il 

precedente comandante dirigente P.M., dr. n.g.

 

Visto :



- il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

- il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;

- lo Statuto Comunale;- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

  servizi;

- i CC.NN.LL. del Comparto Regioni - Enti locali - personale 

  non dirigenziale;

- i CC.NN.LL. del Comparto Regioni - Enti locali - personale 

  dirigenziale

Ritenuto di provvedere in merito;

         D E T E R M I N A

1) di prendere atto che dal 1  luglio 2008 il dipendente dr. Ruggiero Ruggero, già incaricato di posizione 

organizzativa fino al 30 giugno 2008, cessato da tale posizione a seguito di concessione dell'aspettativa da 

dipendente appartenente al ruolo non dirigenziale, è stato incaricato, con apposito decreto del Sindaco n. 

03/2008, delle funzioni di comandante P.M. -dirigente del settore 4 - Polizia Municipale- Attività Economiche;

2) di dare atto che al dr. Ruggiero Ruggero, con decorrenza 1  luglio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, 

salvo proroga da adottarsi con specifico provvedimento sindacale, compete il trattamento economico da 

dirigente, precisando che per l'indennità di posizione è stabilita nella stessa misura, ad oggi, in godimento da 

parte dei colleghi dirigenti f.r., c.m.r., m.s.; 

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs.  n. 267/00, le somme necessarie alla 

erogazione del trattamento economico  per il 2  semestre 2008, che saranno imputate sui capitoli:

- 001/1 e 200/10 per competenze;

- 001/002 e 200/09 per contributi Cpdel e t.f.s.;

- 420/1 per contributi Irap

che presentano la necessaria disponibilità a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale del 

precedente comandante P. M., con pari decorrenza:

retribuzione ( euro 27.873,71 per il 2 semestre 2008 ):

- per euro 20.653,79 (stipendio base) al Cap. 001/1 del bilancio 

  dell'esercizio 2008 - impegno n. 38 -;

- per euro 7.219,92 (retribuzione di posizione) al Cap. 200/10 del 

  bilancio 2008 - impegno n. 245 -;

oneri contributivi (euro 7.436,70, per il 2 semestre 2008 ):

 

- per euro 4.915,60 (Cpdel) al Cap. 001/002  del bilancio 

  dell'esercizio 2008 - impegno n.  266 -;

- per euro 1718,34 (Cpdel) al cap. 200/09 del bilancio 

  dell'esercizio 2008 - impegno n. 246 -;

- per euro 594,83 (t.f.s.) al cap 001/002 del bilancio 



  dell'esercizio 2008 - impegno n. 267 -;

- per euro 207,93 (t.f.s.) al cap. 200/09 del bilancio dell'esercizio 

  2008 - impegno n. 246 -;

IRAP (euro 2.396,27 per il 2 semestre 2008 ):

- per euro 1.755,57 (Irap) al Cap. 420/1, del bilancio dell'esercizio 

  2008 - impegno n. 77 -;

- per euro  613,69 (Irap) al cap. 420/1  del bilancio dell'esercizio 

  2008 - impegno n. 247 -;

- i quali presentano la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che per l'indennità di risultato si rinvia a quanto stabilito per altri dirigenti;

5) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, all'Ufficio Segreteria per la 

pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.

___________________________________
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