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                                                                                                             DUPLICATO

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     1    DEL    04/01/2012  

REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  GENERALE  DEGLI  UFFICI  E  DEI 
SERVIZI  APPROVATO  CON  ATTO  DI  GIUNTA  N.  71  DEL  13/5//2009  E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - INSERIMENTO ART. 46/BIS 

L'anno  duemiladodici , il giorno  quattro , del mese di  gennaio , 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 G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5

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.
         Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato.

         L'Assessore Cibelli entra alle ore 9,45 e partecipa sia alla discussione che alla 
votazione.

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. 04 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  02/01/2012  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   02/01/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott.ssa 

         Giuseppina Massara;

b)  - Parere  irrilevante no impegno  per la Regolarità Contabile espresso in data  04/01/2012 
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. 04

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

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.    4       DEL    02/01/2012  

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI  UFFICI  E DEI 
SERVIZI  APPROVATO  CON  ATTO  DI  GIUNTA  N.  71  DEL  13/5//2009  E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - INSERIMENTO ART. 46/BIS 

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

Visto  il  regolamento  sull'Ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi, 
approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.71  del  13/5/2009  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Premesso  che  in  data  27/12/2011  con nota  prot.  n.  35793,  ai  sensi  dell'art.  7 
comma  2   CCNL  01.04.1999  “Informazione  preventiva”,   è  stata  presentata  alle 
Organizzazioni Sindacali  ed alla R.S.U. la proposta di integrazione del Regolamento 
sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  con  l'inserimento  di  un  nuovo 
articolo ad oggetto “affidamento di incarichi  da parte dell'Ente a propri dipendenti”;

Preso  atto  che  le  Organizzazioni  Sindacali  non  hanno  presentato  richiesta  di 
concertazione nei termini previsti;

Ritenuto quindi:
a)  di  sostituire  l'intestazione  del  cap.  VIII  del  Regolamento  sopra richiamato  con il 
testo:  “Conferimento  di  incarichi  a  soggetti  esterni  all'amministrazione  e  a  propri 
dipendenti”;

b) di integrare il regolamento con l'inserimento dell'art. 46/bis con il seguente testo:
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art. 46/bis - affidamento di incarichi ai propri dipendenti 

1. Il Comune di Cattolica utilizza e valorizza le risorse tecniche e professionali presenti  
al proprio interno anche attraverso un razionale impiego del proprio personale. 

2. Fatta salva la disciplina delle incompatibilità dettata dalla legge e applicabile ai  
dipendenti  comunali,  l’amministrazione  può  conferire  ad  un  proprio  dipendente 
l’incarico relativo allo svolgimento di attività non comprese nel rapporto di impiego e,  
comunque esorbitanti dalle mansioni proprie di quest’ultimo. 

3. Nell’atto con il quale viene affidato l’incarico deve essere specificato il motivo del  
ricorso  all’incarico,  il  motivo  della  scelta  del  soggetto  selezionato,  la  durata  e  il  
corrispettivo  dell’incarico  la  cui  entità  deve  essere  individuata  con  specifico  
riferimento: 
a) all’attività da svolgersi – considerato l’impegno profuso ed il tempo impiegato; 
b) alle eventuali tariffe normalmente applicate. 
Nel  medesimo atto  deve,  altresì,  essere espressamente evidenziata  l’insussistenza di  
incompatibilità di diritto e di incompatibilità di fatto, da valutarsi anche nell’interesse  
del buon andamento della amministrazione comunale. 

4.  Lo svolgimento  da parte  del  pubblico  dipendente  delle  attività  conferite  ai  sensi  
dell’art.  1  non  deve  in  alcun  modo  essere  incompatibile  con  l’assolvimento  degli  
ordinari doveri di ufficio né realizzarsi all’interno dell’orario di lavoro. 

5. Nei casi in cui l’incarico debba essere svolto in un orario coincidente con quello di  
servizio, le ore trascorse all’interno degli uffici durante il normale orario lavorativo e  
utilizzate per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, sono soggette a recupero. 

6.  Quando  lo  richieda  la  natura  dell’incarico,  il  soggetto  incaricato  è  autorizzato  
all’utilizzazione di locali e strumenti dell’amministrazione comunale. 

7. L’amministrazione individua il dipendente al quale conferire l’incarico sulla base 
della specifica professionalità richiesta dal tipo di attività necessaria. 

8. Nel caso in cui all’interno dell’amministrazione esistano più professionalità ritenute  
idonee  ai  sensi  del  comma  7  del  presente  articolo,  l’amministrazione  individua  il  
soggetto a cui affidare l’incarico attraverso una selezione fra coloro che si rendano  
disponibili. 

9. La selezione di cui al  comma 8 del presente articolo è effettuata sulla base della 
valutazione dei curricula  presentati da ciascun aspirante previa pubblicazione di Bando 
della durata di gg.15 all'albo pretorio.

Visti:

-  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
-  lo Statuto Comunale;
-  il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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D E L I B E R A

1) - di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la modifica al Regolamento 
generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di giunta Comunale n. 
71 del 13/5/2009 e modificato con D.G.100/2010, consistente:
 
a) sostituzione  dell'intestazione del cap. VIII del Regolamento sopra richiamato con il 
testo:  “Conferimento  di  incarichi  a  soggetti  esterni  all'amministrazione  e  a  propri 
dipendenti”;
b)integrazione del regolamento con l'inserimento dell'art. 46/bis con il seguente testo:

art. 46/bis - affidamento di incarichi ai propri dipendenti 

1. Il Comune di Cattolica utilizza e valorizza le risorse tecniche e professionali presenti  
al proprio interno anche attraverso un razionale impiego del proprio personale. 

2. Fatta salva la disciplina delle incompatibilità dettata dalla legge e applicabile ai  
dipendenti  comunali,  l’amministrazione  può  conferire  ad  un  proprio  dipendente 
l’incarico relativo allo svolgimento di attività non comprese nel rapporto di impiego e,  
comunque esorbitanti dalle mansioni proprie di quest’ultimo. 

3. Nell’atto con il quale viene affidato l’incarico deve essere specificato il motivo del  
ricorso  all’incarico,  il  motivo  della  scelta  del  soggetto  selezionato,  la  durata  e  il  
corrispettivo  dell’incarico  la  cui  entità  deve  essere  individuata  con  specifico  
riferimento: 
a) all’attività da svolgersi – considerato l’impegno profuso ed il tempo impiegato; 
b) alle eventuali tariffe normalmente applicate. 
Nel  medesimo atto  deve,  altresì,  essere espressamente evidenziata  l’insussistenza di  
incompatibilità di diritto e di incompatibilità di fatto, da valutarsi anche nell’interesse  
del buon andamento della amministrazione comunale. 

4.  Lo svolgimento  da parte  del  pubblico  dipendente  delle  attività  conferite  ai  sensi  
dell’art.  1  non  deve  in  alcun  modo  essere  incompatibile  con  l’assolvimento  degli  
ordinari doveri di ufficio né realizzarsi all’interno dell’orario di lavoro. 

5. Nei casi in cui l’incarico debba essere svolto in un orario coincidente con quello di  
servizio, le ore trascorse all’interno degli uffici durante il normale orario lavorativo e  
utilizzate per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, sono soggette a recupero. 
6.  Quando  lo  richieda  la  natura  dell’incarico,  il  soggetto  incaricato  è  autorizzato  
all’utilizzazione di locali e strumenti dell’amministrazione comunale. 

7. L’amministrazione individua il dipendente al quale conferire l’incarico sulla base 
della specifica professionalità richiesta dal tipo di attività necessaria. 

8. Nel caso in cui all’interno dell’amministrazione esistano più professionalità ritenute  
idonee  ai  sensi  del  comma  7  del  presente  articolo,  l’amministrazione  individua  il  
soggetto a cui affidare l’incarico attraverso una selezione fra coloro che si rendano  
disponibili. 
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9. La selezione di cui al comma 8 del presente articolo è effettuata sulla base della  
valutazione  dei  curricula   presentati  da  ciascun  aspirante  previa  pubblicazione  di  
Bando della durata di gg.15 all'albo pretorio.

2) – di deliberare che tutte le disposizioni del Regolamento generale degli Uffici e 
dei Servizi  approvato con Deliberazione di Giunta Comunale  n.  71 del  13/5/2009 e 
modificato  con D.G.100/201 incompatibili  o  in  contrasto  con  la  presente  disciplina 
devono considerarsi abrogate;

3)  –  di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  dirigente  dott.  ssa 
Giuseppina Massara

4) – di trasmettere copia del presente atto all'organizzazione, ai dirigenti, alla rsu e 
alle oo.ss.;

5) -  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  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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