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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     17    DEL    01/02/2012  

AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2012 DI CUI ALLA PROPRIA 
DELIBERAZIONE  N. 4 DEL 4/1/2012 - INTEGRAZIONE 

L'anno  duemiladodici , il giorno  uno , del mese di  febbraio , alle ore  10:00  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore G

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

         L'Assessore Galvani è assente giustificato.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  23 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  30/01/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   01/02/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott.ssa 

         Giuseppina Massara;

b)  - Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   01/02/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 23

                                                            
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 espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A  
                         

                                                                       
– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   23  DEL    30/01/2012  

 AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2012 DI CUI ALLA PROPRIA 
DELIBERAZIONE  N. 4 DEL 4/1/2012 - INTEGRAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE  

SERVIZIO:   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 4/1/2012 con la quale, nelle more 
dell'approvazione delle linee programmatiche e gestionali dell'Amministrazione,   si è 
confermata  l'individuazione  delle  aree  di  posizione  organizzativa  come  indicate  nel 
richiamato atto di Giunta n. 69/2011;

Visto  che,  negli  ultimi  anni,  varie  disposizioni  legislative  hanno  spostato  il 
centro  di  attenzione  sui  servizi  che  la  Pubblica  Amministrazione  deve  erogare, 
perseguendo un percorso di “Sburocratizzazione” all'interno del quale è inserita anche 
l'attivazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive. Tutto questo in un'ottica 
che  considera  un  obiettivo  primario   avvicinare  sempre  più  la  Pubblica 
Amministrazione  ai  bisogni  dei  cittadini,  impegnandosi  ad  attivare  azioni  quali  la 
semplificazione della circolazione delle informazioni, la garanzia di trasparenza della 
attività  amministrativa,  la  semplicità  nella  reperibilità   delle  informazioni  e  tutto 
l'insieme  di  procedure  che  rendano  meno  complesso  e  disagevole  il  rapporto  del 
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cittadino con il Comune;

Tutto quanto considerato, l'Amministrazione del Comune di Cattolica ha volontà 
di attivare lo Sportello Unico per le Attività Produttive, portale informativo rivolto ai 
cittadini e alle imprese,  con l'obiettivo di valorizzare il territorio per incrementare la 
crescita  economica  locale,  e  di  migliorare  le  relazioni  tra  il  Comune  e  le  Imprese, 
semplificando tutti i procedimenti amministrativi. 
 

Considerata, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di valorizzare e 
dare  strategicità  al  servizio  Attività  Economiche,  in  relazione  all'attivazione  dello 
Sportello  Unico  delle  Attività  Produttive  (SUAP)   con  i  servizi  e  gli  adempimenti 
correlati,  si ritiene opportuno integrare le aree di P.O. di cui al sopra richiamato proprio 
atto n. 4/2012 prevedendo una posizione organizzativa presso il Settore 4 – Attività 
Economiche,  con  funzioni  di  attivazione  e  gestione  degli  iter  procedimentali  con 
conseguente  attività  di  coordinamento,  dando  atto  che  per  effetto  della  presente 
integrazione, le aree di posizione organizzativa per l'anno 2012 sono le seguenti:

Settore 1°:
n. 1 Coordinatore Farmacia Comunale  Balneare                                           
n. 1 Coordinatore Farmacia Comunale San Benedetto 

Settore 2°
n.1 Coordinatore servizi tecnici – lavori pubblici

Settore 3°:
n.1  Coordinatore manifestazioni turistiche e sportive         
n.1  Coordinatore servizi culturali 

Settore 4° 
n. 1 Coordinatore Arrività Economiche – Suap
       
     

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e 
dei Servizi,  in base al quale sono stati fissati i principi informatori ai quali si dovranno 
attenere i dirigenti  nel conferimento degli  incarichi di P.O., fermo restando che, per 
quanto riguarda la determinazione dell'indennità di posizione e, conseguentemente, di 
risultato si rinvia, espressamente, alla disciplina in vigore di cui alla deliberazione G.C. 
n. 114/2003;

Sottolineato che nel predetto art. 23 del Regolamento sopra citato, si precisa, tra le 
altre cose, che ...”l'incarico  relativo  alle  posizioni  organizzative  si  configura  come 
delegazione  di  alcune  funzioni  dirigenziali  che fanno  capo  ai  dirigenti  conferenti. 
Nell'incarico  devono  essere  indicate  con  precisione  le  funzioni  delegate  al  titolare 
della  P.O.”; 

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
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- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1)  –  di  integrare,  con  effetto  dal  1°  febbraio  c.a.,  le  aree  di  posizione 
organizzativa per l'anno 2012, come  definite  con il proprio richiamato atto n. 4 del 
4/1/2012, con l'istituzione di una p.o.  presso il Settore 4 – Attività Economiche, con 
funzioni  di  coordinamento,  funzionale  a  supportare  le  funzioni  dirigenziali  di 
coordinamento e controllo del dirigente di tale Settore, dando atto che per effetto della 
presente  integrazione,  le  aree  di  posizione  organizzativa  per  l'anno  2012  sono  le 
seguenti:

Settore 1°:
n. 1 Coordinatore Farmacia Comunale  Balneare                                           
n. 1 Coordinatore Farmacia Comunale San Benedetto 

Settore 2°
n.1 Coordinatore servizi tecnici – lavori pubblici

Settore 3°:
n.1  Coordinatore manifestazioni turistiche e sportive         
n.1  Coordinatore servizi culturali 

Settore 4° 
n. 1 Coordinatore Arrività Economiche – Suap
       

2)  -  di  dare  mandato  al  dirigente  del  settore  4  di  procedere  al  conferimento 
dell'incarico  nei  confronti  di  dipendente  allo  stesso  assegnato,   appartenente  alla 
categoria D;

3)  -  di  dare  atto  che  l'individuazione  delle  sopra  richiamate  Posizioni 
Organizzative è confermata, per il corrente anno 2012, fino all'approvazione del Piano 
degli Obiettivi di Gestione 2012, essendo le medesime direttamente e strutturalmente 
collegate  agli  obiettivi  che  l'Ente  adotta  con il  suddetto  strumento  gestionale,  salvo 
diverse disposizioni dell'Amministrazione;

4) - di trasmettere il presente atto:

a) ai dirigenti;
b) all'ufficio personale;
c) ai soggetti sindacali. 

5)  –  di  individuare  nell'Istruttore  Direttivo  Lidia  Morosini,  Ufficio  gestione 
giuridica  del  personale,  settore  Servizi  in  Staff  al  Segretario,   la  responsabile  del 
procedimento;

6) -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

Delibera Giunta Comunale n. 17 del   01/02/2012 Pag.  6 
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