
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  03/08/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SETTORE 03 UFFICIO PRESENZE

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE UFFICIO STIPENDI

Dalla residenza Municipale, lì  02/08/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 03/08/2012 al 18/08/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    643    DEL     01/08/2012 

INDIVIDUAZIONE,  A  SEGUITO  DI  AVVISO  DI  RICERCA,  DI  PUBBLICO 
DIPENDENTE CUI CONFERIRE  INCARICO EX ART. 53 D.LGS 165/2001 PER 
L'UFFICIO  DI  STATO  CIVILE  IN  CONSEGUENZA  AD  ASSENZA 
PROLUNGATA DEL TITOLARE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   702  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la d.d. n. 580 dell'11/7/2012 con cui si è autorizzato il dipendente 
M.G., responsabile dell'Ufficio Stato Civile, ad  usufruire di un congedo,  di cui all'art. 
42 comma 5) del D.lgs. 151/2001, per un periodo di anni due  a partire dal 1/8/2012;

Considerato che non è possibile supplire a tale assenza con il personale assegnato 
ai Servizi Demografici, anche in considerazione della contestuale assenza per maternità 
di una dipendente assegnata a tale servizio;

Visto l'avviso di ricerca trasmesso via Pec in data 2/7/2012 prot. 17693 ai Comuni 
viciniori,  per  richiedere  l'invio  di  manifestazioni  di  disponibilità  all'assunzione 
dell'incarico di cui trattasi da parte di dipendenti di tali Enti addetti allo Stato Civile o 
con esperienza nel servizio specifico;

Preso atto che entro i termini fissati dalla sopra detta comunicazione (20 luglio 
2012) sono pervenute n. 3  manifestazioni di disponibilità, corredate di curriculum e 
richiesta di compenso orario;

Esaminati  i  curricula pervenuti  e le relative offerte economiche,   si ritiene più 
idonea, per l'esperienza maturata nel settore e per la specifica professionalità, la sig.ra 
Grazia Benini, dipendente del Comune di Rimini;

Preso atto che l'Ente di appartenenza ha autorizzato la dott.ssa Benini, ai sensi 
dell'art. 53 D.lgs 165/2001, con nota prot. n. 111647  del 30/7/2012;

 Visti:

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

D E T E R M I N A

1)  –  di  conferire,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  danno  per 
integralmente  riportate,  alla  sig.ra  Grazia  Benini   nata  a   Riccione  il  12/8/1957, 
residente  a  Riccione  via  Formia  17,  c.f.  BNNGRZ57M52H274S  -  dipendente  del 
Comune di Rimini - l'incarico ex art. 53 D.lgs 165/2001 per le funzioni di Stato Civile, 
alle seguenti condizioni:
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–l'incarico riguarda la funzioni relative all'ufficio di  Stato Civile,  per lo svolgimento 
delle quali l'interessato dovrà rapportarsi con il dirigente ai Servizi Demografici;
–l'incarico,  la  cui  durata   è  comunque  correlata  all'assenza  del  dipendente  titolare 
dell'Ufficio Stato Civile, decorrerà dal 31/7/2012  e viene al momento conferito  fino al 
31/12/2012,  salvo  proroga,  e   potrà  essere  revocato  in  qualsiasi  momento  con 
provvedimento motivato;
–l'orario  minimo che  dovrà  essere  svolto  viene  individuato  in  n.  3  ore  per  ciascun 
pomeriggio  nelle  giornate  di  martedì  e  giovedì,  dalle  ore  15,00/15,30  alle  ore 
18,00/18,30, eventualmente modificabile o ampliabile,  in accordo con l'Ente titolare, 
previa eventuale verifica del rispetto dei limiti finanziari;
–per  lo  svolgimento  delle  funzioni  oggetto  del  presente  atto  sarà  corrisposto 
all'incaricato un compenso orario lordo onnicomprensivo di euro 55,00,  liquidabili a 
cadenza  bimestrale  su  attestazione  delle  ore  effettivamente  svolte  rilasciata  dal 
Dirigente ai Servizi Demografici;

2) - la relativa spesa, quantificata per l'anno 2012 in Euro 8.626,00  farà carico 
come segue : 
–quanto a Euro 6.765,00 per compensi farà carico al Cap. 1.200.001 “Retribuzioni al 
personale di ruolo servizi demografici” - Cod. SIOPE 1101 – Imp. 1093;
–quanto a Euro 1.286,00 per oneri a carico dell'Amministrazione comunale farà carico al 
Cap. 1.200.002 “Contributi a carico dell'ente su retribuzioni personale di ruolo servizi 
demografici” - Cod. SIOPE 1111 – Imp. 1094;
–quanto a Euro 575,00 per IRAP a carico dell'Amministrazione comunale farà carico al 
Cap. 1.270.001 “IRAP su servizi demografici” - Cod. SIOPE 1701 – Imp. 1095;

3)  -  di dare alla presente   determinazione valore contrattuale, dando atto che la 
stessa dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'incaricato dott.ssa Grazia Benini;

4)  -  di  individuare  nella  persona  dell'istruttore  direttivo  Lidia  Morosini  la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

5)  -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Personale, Stipendi, Presenze, Settore 3.
  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 

Pratica  702  Determinazione Dirigenziale  n.  643 del  01/08/2012 pag. 3 di 4



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1200001 1093 2012 6765,00

1200002 1094 2012 1286,00

1270001 1095 2012 575,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  01/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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