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Pratica n. ASN04 - 30 - 2014 

 
SINDACO 
 
Dirigente   FARINELLI CINZIA 
    
Responsabile del Procedimento   MENGUCCI GIACOMO 

 
 

 

ATTO SINDACALE  N.  139 DEL 15-09-2014  

 
 
OGGETTO AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A DANIELE SA LVATORI: 

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEL SETTORE 11 “URBANIS TICA – EDILIZIA 
PRIVATA – AMBIENTE” E DELLE FUNZIONI VICARIE DI DIR EZIONE DEL 
SETTORE 9 “LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI – SERVIZI TEC NICI 

 
 

I L     S I N D A C O 
  

Visto l’articolo 110 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita: “Lo 

statuto può  prevedere  che  la  copertura  dei  posti  di responsabili dei servizi o degli uffici, di 

qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo 

determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi definisce la quota  degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  

comunque in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella dotazione organica 

della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti 

per la qualifica  da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono conferiti 

previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di   

comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto  dell' incarico.”  

 

Visto l’articolo 110 comma 3 primo periodo del D. Lgs 267/2000, il quale specifica che i contratti di 

cui sopra non possono avere una durata superiore a quella del mandato del Sindaco in carica; 

 

Visto l’articolo 27 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che dispone che le Pubbliche amministrazioni 

locali nell’esercizio della propria potestà Statutaria e regolamentare adeguino i propri ordinamenti, 

tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi contenuti nel dlgs 165 /2001 con particolare 

riferimento ai principi relativi alla disciplina della Dirigenza Pubblica; 

 

Visto l’articolo 19 comma 6 bis del dlgs 165/2001 come introdotto dal dlgs 150/2009 il quale 

precisa che il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali è arrotondato all'unità 

inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o 

superiore a cinque; 
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Visto l’articolo 37 comma 2 dello Statuto, che espressamente prevede la possibilità di stipulare i 

contratti a tempo determinato di cui al citato articolo 110 Dlgs 267/2000; 

 

Visto l’art. 75 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede 

che a copertura dei posti dotazionali di qualifica dirigenziale, previa deliberazione di Giunta, 

possono essere conferiti incarichi dirigenziali  mediante contratti a tempo determinato in misura 

non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, 

comunque, per almeno una unità.  

 

Preso atto che lo stesso articolo 75 disciplina le modalità di selezione per la copertura di posti 

dotazionali di qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 04.08.2014 con la quale: 

1. Si è proceduto alla ridenominazione del settore “Pianificazione Territoriale” in “Urbanistica – 

Edilizia Privata ed Ambiente”, lasciando immutate le linee funzionali e la dotazione di 

personale; 

2. sono stati accorpati i settori “Progetti Speciali ed Espropri” e “Infrastrutture e servizi tecnici” 

in un unico settore denominato “Lavori Pubblici – Espropri – Servizi Tecnici”, nell’ambito del 

quale, quindi, sono ora gestite tutte le linee funzionali dei due settori preesistenti; 

3. si è approvato, a stralcio, il piano programmatico del personale dipendente di livello 

dirigenziale anno 2014, con conseguente autorizzazione ad attivare, ai sensi dell’art. 110, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 75 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, le procedure per la selezione di n. 1 dirigente a tempo determinato a copertura del 

posto sul settore 11: “Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente”; 

 

Preso atto che a seguito di tale autorizzazione, con determinazione dirigenziale n. 668 del 

05.08.2014, esecutiva, è stata indetta la procedura selettiva pubblica – per curricula e colloquio - 

finalizzata alla copertura, per una durata non superiore al mandato elettivo del sindaco, del posto 

dirigenziale assegnato in dotazione organica al Settore 11 ”Urbanistica – Edilizia Privata - 

Ambiente”; 

 

Acquisito l’atto del Sindaco n. 128 del 8.09.2014, con il quale si individua nel Dott. Daniele 
Salvatori , nato a Rimini il 27.11.1973, il candidato prescelto a copertura del posto dirigenziale a 

tempo determinato di cui all’oggetto; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 813 del 12.09.2014, con la quale sono state attivate 

le relative procedure assunzionali; 

 

Visto l’articolo 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che spetta al Sindaco 

attribuire e definire gli incarichi dirigenziali; 
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Dato atto che il dott. Daniele Salvatori ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 20 del 

dlgs. 8 aprile 2013 n. 39 riguardo alla sussistenza o insussistenza delle cause di inconferibilità o 

incompatibilità relative all’incarico di cui all’oggetto; 

 

Considerato che dalla predetta dichiarazione risulta che al momento dell’affidamento dell’incarico 

non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità; 

 

Visto l’articolo 80 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in ordine 

all’affidamento, con atto sindacale, delle funzioni e responsabilità dirigenziali;  

 

Ritenuto, per quanto sopra affermato, di procedere al conferimento delle funzioni dirigenziali per la 

direzione del settore 11 ”Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente” al dott. Daniele Salvatori, dal 

15.09.2014 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, nonché, ai sensi dell’articolo 82 comma 1 

del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’incarico per l’esercizio delle funzioni 

vicarie di direzione del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Servizi Tecnici”; 

 

Dato atto che le linee funzionali dei succitati settori 9 e 11 sono quelle definite con la già citata 

deliberazione giuntale n. 222 del 04.08.2014; 

 

Visto gli atti del sindaco n.132 e n. 131 del 9.09.2014 con i quali sono state attribuite, 

rispettivamente, al Dott. Cristian Amatori le funzioni vicarie di direzione del Settore 9 “Lavori 

Pubblici – Espropri – Servizi Tecnici” ed all’Avv. Enzo Castellani le funzioni vicarie di direzione del 

Settore 11 “Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente”;  

 

Ritenuto opportuno, in conseguenza del presente atto di conferimento al dott. Daniele Salvatori 

dell’incarico di dirigenza relativo al Settore 11 e di affidamento delle funzioni vicarie di direzione del 

settore 9, revocare il conferimento delle funzioni vicarie di direzione dei settori 9 e 11, affidate con 

gli atti del Sindaco n. 132 e n. 131 sopra richiamati; 

 

Dato atto che il trattamento economico del dirigente è determinato in relazione ai contratti nazionali 

vigenti per l’area dirigenziale ed in relazione all’allocazione ed alla valutazione della posizione 

dirigenziale da ricoprire; 

 

Dato atto che gli obiettivi gestionali del dirigente sono determinati in relazione al Piano Esecutivo di 

Gestione e al Piano Dettagliato degli Obiettivi di anno in anno vigenti; 

 

Dato atto che il presente incarico potrà essere modificato o revocato, con adeguata motivazione, 

anche prima della naturale scadenza, per effetto dell’adozione degli atti di macro organizzazione 

che definiscono il nuovo assetto strutturale dell’ente; 

 



 
P r o v i n c i a  d i  R im i n i  

 

 

 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62 
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it   -   sito  www.comune.riccione.rn.it 
PEC   comune.riccione@legalmail.it   –   C.F./P.IVA  00324360403 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 
82/2005) e successive modificazioni. 

pag. 4 di 4 

 

Richiamato l’articolo 81 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in ordine alla 

revoca anticipata in conseguenza degli accertamenti negativi della gestione; 

 

DECRETA 
 

1 Di affidare al Dott. Daniele Salvatori , nato a Rimini il 27.11.1973, per quanto in premessa 

affermato, l’incarico di direzione del Settore 11 ”Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente”  a 

decorrere dal 15.09.2014 fino alla scadenza del mandato amministrativo e l’incarico per l’esercizio 

delle funzioni vicarie di direzione del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Servizi Tecnici; 

2 Di attribuire al Dott. Daniele Salvatori, le funzioni e le responsabilità dirigenziali connesse alla 

direzione dei Settori 9 e 11, funzioni e responsabilità già definite nella deliberazione di Giunta 

Comunale n. 222 del 04.08.2014, sopra citata; 

3 Di dare atto che, quale conseguenza del presente atto di conferimento al dott. Daniele 

Salvatori dell’incarico di dirigenza relativo al Settore 11 e di affidamento delle funzioni vicarie di 

direzione del settore 9, sono revocati i conferimenti di funzioni vicarie di direzione dei settori 9 e 

11, affidate con gli atti del Sindaco n. 132 e n. 131 in premessa richiamati; 

4 Di dare atto che il trattamento economico del dirigente è determinato in relazione ai contratti 

nazionali vigenti per l’area dirigenziale ed in relazione all’allocazione ed alla valutazione della 

posizione dirigenziale da ricoprire; 

5 Di dare atto che il presente incarico potrà essere revocato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

81 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

6 Di stabilire che il presente incarico potrà essere modificato o revocato, anche prima della 

naturale scadenza, per effetto dell’adozione degli atti di macro organizzazione che definiscono il 

nuovo assetto strutturale dell’ente; 

7 Di dare atto che gli obiettivi gestionali del dirigente sono determinati in relazione al Piano 

Esecutivo di Gestione e al Piano Dettagliato degli Obiettivi di anno in anno vigenti. 

 
 
 F.to Il Sindaco 

Renata Tosi 
 

 
 
 
 
 


