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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     47    DEL    21/03/2012  

NUOVO MACROMODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE  

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventuno , del mese di  marzo , alle ore  09:30 
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 P

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.
         Alle ore 9,30 è presente l'Assessore Galvani.
         Alle ore 10,00 arrivano il Vicesindaco e gli Assessori Ubalducci, Sanchi e Cibelli.
         Alle ore 11,10 arriva il Sindaco.
         Ora gli Assessori presenti e partecipanti sono n. 6

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. 52  (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  19/03/2012  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   21/03/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott.ssa 

         Giuseppina Massara;

b)  - Parere  irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data  21/03/2012  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. 52

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

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

                  
                                                                     

Delibera Giunta Comunale n. 47 del   21/03/2012    Pag.  3 Delibera Giunta Comunale n. 47 del   21/03/2012 



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  52  DEL    19/03/2012  

 NUOVO MACROMODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE  

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;

Premesso che:

-  il  regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
deliberazione  di  G.C.  n.  71  del  13.05.2009,  come  successivamente  modificato  ed 
integrato, da ultimo,  con deliberazione di G. C. n. 5 del 11/1/2012, detta, al Capo II, le 
disposizioni da seguire per dare concretezza al modello organizzativo dell'Ente;

-  l'art.  7  del  citato  regolamento  attribuisce  alla  Giunta  Comunale  la  competenza 
all'approvazione dell'assetto macro strutturale dell'Ente,  in cui devono essere definite 
anche le strutture apicali, con funzioni di direzione, preposte all'erogazione dei servizi e 
dei  prodotti  finali,  per  gli  utenti  esterni  ed  interni,  e  dei  prodotti  organizzativi  di 
funzionamento per l'organizzazione e che garantiscono, quindi, lo stabile ed ordinario 
svolgimento delle attività assegnate;
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Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 28/7/2011, ad oggetto: “Direttiva 
in  materia  di  riordino  organizzativo”,  con  la  quale,  al  fine  di  dare  attuazione  al 
programma politico-amministrativo definito dall'Amministrazione Comunale, si è dato 
avvio  al  processo  di  riorganizzazione  strutturale  e  funzionale  della  macrostruttura 
comunale,  con  l'individuazione  di  una  serie  di  finalità  e  la  definizione  di  specifici 
indirizzi  per il conseguimento delle stesse;

Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 30/9/2011, ad oggetto: “Modifica 
assetto macrostrutturale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 
23/12/2010” ed i relativi allegati, come meglio specificati con propria deliberazione n. 
54 del 4/10/2011, con cui si è provveduto all'adeguamento della macrostruttura al fine 
di  omogeneizzare  le  materie  di  competenza  dei  dirigenti,  evitando  conflitti  di 
competenza;

Considerato  opportuno,  nell'evoluzione  di  questa  prima  fase,  proseguire 
nell'accentramento ed accorpamento di competenze e funzioni, perseguendo gli obiettivi 
della razionalizzazione della struttura, ottimizzazione della distribuzione delle risorse 
umane   e  della  riduzione  dei  costi,  procedendo  alle  seguenti  modifiche  alla  sopra 
richiamata macrostruttura:

– Accorpamento, presso il Settore 1, degli attuali Servizi “Economato” e “Contratti”, 
confluenti nel nuovo servizio “Provveditorato generale”, cui saranno demandate la 
gestione delle gare, degli acquisti,  dei contratti e della cassa economale, ed in cui 
confluiranno  le  risorse  umane,  attualmente  assegnate  ai  servizi  Economato  e 
Contratti, salvo l'attuazione del piano di assegnazione di ulteriori risorse umane, in 
corso di elaborazione; 

– Passaggio del Servizio “Demanio”, con assegnazione di una risorsa umana, sotto il 
Settore  2,  ed  accorpamento  dello  stesso  col  Servizio  “Patrimonio”,  con  la 
costituzione del nuovo servizio “Patrimonio –  Gestione Aree Demaniali”;

– Passaggio  del  Servizio  “Turismo  e  Manifestazioni”,  sotto  il  Settore  4,  ed 
accorpamento  dello  stesso  col  Servizio  “Attività  Economiche  -  Suap”,  con  la 
costituzione  del  nuovo  servizio  “-  Attività  Economiche  -  Suap  -  Turismo  - 
Manifestazioni”  in  cui  confluiranno  le  risorse  umane  attualmente  assegnate  al 
Servizio “Turismo e Manifestazioni”;

– Istituzione,  presso  il  Settore  4,  del  Servizio  “Gestione  parco  auto  di  servizio  - 
Parcometri”, cui saranno assegnate n. 2 risorse umane, che si dovrà occupare della 
pianificazione  nell'utilizzo  del  parco  autovetture  di  servizio,  valorizzazioni  e/o 
dismissioni  e  della  manutenzione  delle  stesse,  come  individuate  nell'inventario 
allegato sotto la lettera B), nonché della gestione dei parcometri (manutenzione e 
scassettamento); 

Ritenuto di demandare al Dirigente all'Organizzazione e Gestione Risorse Umane 
i provvedimenti relativi all'individuazione nominativa delle risorse umane necessarie;

Vista la tabella allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, 
nella quale è riportato il nuovo assetto risultante dalle modifiche sopra elencate;
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Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  27  del  22/2/2012,  con  la  quale  si  è 
provveduto alla rideterminazione della dotazione organica; 

Dato atto che le modifiche di cui al presente atto sono state trattate in sede di 
conferenza dei dirigenti del 20/3/2012

 Visto:

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

D E L I B E R A

1) - di approvare, per i motivi specificati nelle premesse del presente atto, che si 
danno per  integralmente  richiamate  e  trasfuse,  il  nuovo assetto  della  macrostruttura 
dell'Ente,  così  come meglio  indicato  nel  prospetto  allegato,  sotto  la  lettera  A),  alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) - di demandare al  Dirigente all'Organizzazione e Gestione Risorse Umane i 
provvedimenti  relativi  all'individuazione  nominativa  delle  risorse  umane  necessarie 
all'attuazione  di  quanto  disposto  con  il  presente  atto,  nonché  la  stesura  degli  atti 
conseguenti;

3) - di rinviare ad atto successivo l'assegnazione al servizio  “Gestione parco 
auto  di  servizio  –  Parcometri”  delle  necessarie  ricorse  economiche,  attualmente 
destinate ai vari settori per le corrispondenti finalità, relativamente ai mezzi individuati 
nell'inventario che si allega, sotto la lettera B),  alla presente deliberazione;

4)  –  di  disporre  che  la  macrostruttura  di  cui  al  presente  atto  avrà  validità  a 
decorrere dal giorno 1° aprile 2012  fino a diversa determinazione, che dovrà essere 
approvata con specifico atto;

5) - di dare atto che responsabile del presente procedimento è il dirigente del 
Servizio Personale e Organizzazione;

6) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai dirigenti e, a cura 
del Settore  proponente,  alle OO.SS. Territoriali e alla R.S.U;

  7) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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