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Pratica n. ASN04 - 4 - 2015 

 
SINDACO 
 
    
    
Responsabile del Procedimento   FARINELLI CINZIA 

 
 

 

ATTO SINDACALE  N.  59 DEL 17-04-2015  

 
 
OGGETTO Affidamento all’Arch. Giovanni Morri dell’incarico dirigenziale su posizione 

extradotazionale denominata “Progetti Strategici” e  delle funzioni vicarie di 
direzione del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri  – Servizi Tecnici”  

 
 

I L     S I N D A C O   
Visto il comma 2, dell’art. 110, della Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riguardo, in particolare, alla 
facoltà, riconosciuta all’Amministrazione di costituire, al di fuori della dotazione organica dell’ente 
e nel rispetto del 5% delle posizioni dotazionali complessivamente afferenti all’area dirigenziale e 
direttiva, contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi 
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e con una durata non superiore al mandato 
elettivo del Sindaco; 
 
Considerato che l’art. 75, comma 2, del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, 
approvato con atto di G.C. n. 45 del 16.03.2000, esecutivo, prevede che ai sensi dell’art. 110, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato “…previa deliberazione di Giunta, possono 
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica (extradotazionali), contratti a tempo 
determinato per le qualifiche dirigenziali in misura non superiore al 5% del totale della dotazione 
organica della dirigenza e dell’area direttiva, da intendersi quali posizioni dotazionali coperte, 
ascritte alla categoria D, del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti 
locali, di cui al CCNL 31.3.1999”; 
 
Atteso inoltre che, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 75 gli incarichi a contratto per le qualifiche 
dirigenziali extradotazionali 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; 
 
Richiamato l’atto deliberativo di G.C. n. 53 del 26.02.2015, esecutivo, con il quale è stata istituita 
la posizione dirigenziale extradotazionale, denominata “Progetti Strategici” definendone 
contenuti, obiettivi, funzioni straordinarie nonché i necessari rapporti con le attività istituzionali 
di questa amministrazione; 
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Dato atto in particolare che la succitata posizione è finalizzata a coordinare i progetti e gli 
interventi straordinari riguardanti la riqualificazione di alcune aree urbane, la modifica delle 
modalità gestionali di alcuni servizi (manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e del Porto) 
nonché la razionalizzazione delle funzioni e delle attività relative all’acquisizione di lavori, beni e 
servizi (Centrale Unica di committenza di cui all’art. 33 comma 3 bis del d.lgs. n. 163 del 2006); 
 
Richiamata la determinazione n. 138 del 11.03.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato 
apposito avviso pubblico per l’avvio della procedura selettiva finalizzata, ai sensi del richiamato art. 
75 del Regolamento, all’individuazione del soggetto contraente cui conferire il relativo incarico 
dirigenziale; 
 
Richiamato il proprio atto sindacale n. 46 dell’8.4.2014 con il quale, ad esito della procedura 
selettiva, l’arch. Morri Giovanni, nato a Riccione il 15.02.1962, è stato individuato  per l’incarico 
dirigenziale extradotazionale denominato “Progetti strategici”; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 253 del 10-04-2015 con la quale si è proceduto alla 
assunzione del candidato idoneo, Arch. Giovanni Morri, con decorrenza 13 aprile 2015 e per la 
durata di anni tre, eventualmente rinnovabile non oltre il mandato del Sindaco; 
 
Visto l’articolo 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che spetta al Sindaco 
attribuire e definire gli incarichi dirigenziali; 
 

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; 
 
Dato atto, con espresso riferimento all’atto di Giunta n. 53/2015, che all’architetto Giovanni Morri, 
in qualità di dirigente extradotazionale assunto con atto dirigenziale n.253/2015 è conferita, con la 
stessa decorrenza del 13 aprile e per la durata di 3 anni, la responsabilità delle competenze 
riguardanti la riqualificazione di alcune aree urbane, la modifica delle modalità gestionali di alcuni 
servizi (manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e del Porto) nonché la razionalizzazione 
delle funzioni e delle attività relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi (Centrale Unica di 
committenza di cui all’art. 33 comma 3 bis del d.lgs. n.163 del 2006); 
 
Ritenuto altresì di conferire, allo stesso dirigente, 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” con contestuale 
revoca del conferimento delle stesse funzioni vicarie affidate al Dott. Daniele Salvatori con 
precedente atto del Sindaco n. 139 del 15.09.2014; 
 
Atteso che il suddetto conferimento trova motivazione nella esigenza da un lato di garantire una 
più equilibrata distribuzione delle competenze dirigenziali inerenti all’area tecnica, dall’altra di 
garantire l’interazione costante, da parte della posizione dirigenziale extradotazionale con il Settore 
9 “Lavori Pubblici – Espropri – Servizi Tecnici” e con il personale ad esso assegnato, al fine di 
svolgere al meglio le funzioni straordinarie della stessa, assicurando che i progetti strategici di 
natura straordinaria si sviluppino in maniera pienamente coerente con il resto dell’azione e delle 
funzioni istituzionali riguardanti tali materie, anche per consentire che una volta esauritasi la 
posizione extradotazionale (per propria natura transitoria) tali funzioni siano pienamente assorbite 
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all’interno dell’attività “ordinaria” dell’ente, in coerenza con quanto stabilito con il succitato atto 
giuntale n. 53/2015; 
 
Dato atto altresì che le modalità di interazione delle competenze proprie della posizione 
extradotazionale con le linee funzionali ed il personale assegnati al settore 9, troveranno una 
disciplina di dettaglio nella costituzione dell’Ambito funzionale già previsto nella succitata delibera 
giuntale n. 53/2015;  
 
Ritenuto di stabilire la durata dell’incarico per l’esercizio delle funzioni vicarie di direzione del 
Settore 9 in anni uno, a decorrere dal 20 aprile 2015, in considerazione della temporaneità che deve 
caratterizzare l’istituto dell’affidamento di funzioni vicarie (interim); 
  
Dato atto che le linee funzionali e la dotazione di personale del succitato settore 9 sono quelle 
definite con la deliberazione giuntale n. 7 del 22.01.2015; 
 
Dato atto che l’Arch. Giovanni Morri 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 relative all’incarico di cui all’oggetto; 
 
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 come specificato nella determinazione dirigenziale n.253 del 10-
04-2015 sopra richiamata;  
 
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; 
 

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; 
 
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
 
 

DECRETA 
 
 
1) Di dare atto che l’architetto Giovanni Morri, nato a Riccione il 15.02.1962, in qualità di 
dirigente extradotazionale assunto con atto dirigenziale n. 253 del 10-04-2015, a decorrere dal 13 
aprile e per la durata di 3 anni è responsabile delle competenze assegnate alla posizione 
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extradotazionale con atto di Giunta n. 53/2015 in premessa richiamato, che istituisce la posizione 
stessa; 
 
2)  affidare all’Arch. Giovanni Morri, per quanto in premessa affermato, l’incarico per l’esercizio 
delle funzioni vicarie di direzione del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Servizi Tecnici”, per 
la durata di anni uno a decorrere dal 20  aprile 2015 con conseguente contestuale revoca delle 
stesse funzioni vicarie affidate al Dott. Daniele Salvatori con precedente atto del Sindaco n. 139 del 
15.09.2014; 
 
3) Di attribuire all’Arch. Giovanni Morri, le linee funzionali e la dotazione di personale del 
succitato settore 9 come definite con la deliberazione giuntale n. 7 del 22.01.2015; 
 
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 come specificato nella determinazione dirigenziale n.253 del 10-
04-2015 sopra richiamata;  
 
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 dare atto che gli obiettivi gestionali del dirigente extradotazionale sono determinati in 
relazione al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano Dettagliato degli Obiettivi di anno in anno 
vigenti. 
 
7) Di stabilire che il presente incarico potrà essere modificato anche prima della naturale scadenza, 
per effetto dell’adozione degli atti di macro organizzazione che definiscono il nuovo assetto 
strutturale dell’ente; 
 
8) 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; 
 
9) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Cinzia Farinelli, dirigente 
del settore 5 “Bilancio – Tributi – Patrimonio – Risorse Umane”. 
 

 
 
F.to   Il Sindaco 
Renata Tosi 

 
  
  
 


