
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 06/09/2012            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SETTORE 02 UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  10/08/2012               

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 06/09/2012  al  21/09/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    676    DEL     07/08/2012 

ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.553 DEL 02/07/2012 
AD OGGETTO "ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AI 
SENSI  DELL'ART.52  DEL D.LGS N.165  DEL 30/02/2001  E  DELL'ART.8  DEL 
CCNL/2000 AL DIPENDENTE DI RUOLO GEOM. BALDUCCI SIMONE". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Fabio Tomasetti 

PRATICA N.   767  



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;

Vista e richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 553 del 02/07/2012 
ad oggetto: “Attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del D. 
Lgs 165 del 30/02/2001 e art. 8 del CCNL/2000 al dipendente di ruolo geom. Balducci 
Simone.”;

Evidenziato  che  detta  Determinazione  Dirigenziale  n.  553  del  02/07/2012 
demanda all'Ufficio Stipendi dell'Ente la quantificazione ed imputazione a bilancio del 
relativo compenso mensile  lordo,  e  che  pertanto la  stessa  è  stata  trasmessa,  per  gli 
adempimenti, agli Uffici Ragioneria, Segreteria, Stipendi, Personale e Organizzazione al 
fine di completarne il perfezionamento e l'efficacia;

Vista la comunicazione in data 3 agosto 2012 prot. 20921 del Segretario comunale 
Dirigente  Servizi  di  Staff  dott.ssa  Massara  –  responsabile  dell'Organizzazione  e 
Gestione  del  Personale  e  dell'Ufficio  Stipendi-  con  la  quale  in  merito  alla 
Determinazione in argomento:
1)evidenzia  che:  “-  nel  caso  de  quo  non  sussistono  i  presupposti  legittimanti  il 
conferimento di mansioni superiori ai sensi sia dell'art. 52 D.Lgs 165/01 e ss. mm. e sia 
ai  sensi  dell'art.  8  del  CCNL del  14.09.2000,  come sostiene l'autorevole ARAN nel 
parere che si allega alla presente sub lett.A);
-all'interno del Settore da Lei diretto ed in particolare all'interno del Servizio Lavori 
Pubblici sussiste un dipendente appartenente alla categoria D3 con profilo di “Ingegenre 
Progettista” che può essere utilizzato per la sostituzione del dipendente Rossini Fabio, 
“Funzionario Tecnico” Cat. D3”;
2)invita il sottoscritto a “riesaminare, con estrema urgenza, il richiamato provvedimento 
dirigenziale ed a caducarlo, conseguentemente, per i motivi su esposti.”

Considerato il contenuto della predetta comunicazione, confermato e sostenuto dal 
menzionato parere dell'ARAN, agli atti;

Valutata pertanto la necessità di  annullare la propria Determinazione n.553 del 
02/07/2012 per i motivi illustrati in precedenza;

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;

Pratica  767  Determinazione Dirigenziale  n.  676 del  07/08/2012 pag. 2 di 4



D E T E R M I N A

1) di annullare la propria Determinazione n.553 del 02/07/2012 ad oggetto 
“Attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 165 del 
30/02/2001 e art. 8 del CCNL/2000 al dipendente di ruolo geom. Balducci Simone.” per 
i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati;

2)  di individuare nella persona del sottoscritto il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Personale e Organizzazione, Stipendi.
  

Il Dirigente Responsabile
  Fabio Tomasetti 
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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 2-Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  07/08/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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