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Atto n.  53 
 
Seduta del  26-02-2015   

 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO COSTITUZIONE DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE EXTRADOT AZIONALE – 

MODIFICA DELL’ASSETTO MACROSTRUTTURALE E DEL PIANO DEL 
FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE  

 
 
 L’anno 2015, il  giorno 26 del mese di Febbraio  alle ore 10:10 nella apposita sala della 
Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei Signori 
: 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

8. Assessore 

 

 
TOSI RENATA 

TIRINCANTI LUCIANO 

VICARELLI SUSANNA                                                A.G. 

CESARINI ROBERTO 

MONTANARI CLAUDIO 

GALLI LAURA 

MONACO ROBERTO                                                  A.G. 

CONTI CARLO 

 

 
 

Presiede il Sindaco    TOSI RENATA 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
4, lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale dott.ssa MASSARA GIUSEPPINA.  
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Servizio SEZIONE ORGANIZZAZIONE, predisposta 
in data 23-02-2015 dal Responsabile del Procedimento dott. AMATORI CRISTIAN                  
(Proponente: il Sindaco TOSI RENATA); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto): 
a) Dirigenti Responsabili Servizi interessati, dott. AMATORI CRISTIAN e                              

dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 23-02-2015: favorevoli; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 23-02-2015: favorevole; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
 

************ 
 

 
 
 
 
 
Documenti firmati digitalmente parti integranti del l’atto, anche se non materialmente allegati ma 
depositati agli atti del presente provvedimento:  
 
- Documento 1. 
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Prov inc i a  d i  R im in i  

 

b) retribuzione di posizione, come determinata in base alla disciplina aziendale vigente.  

c) retribuzione di risultato, come determinata in base alla disciplina aziendale vigente  

e che tale trattamento può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad 

personam, commisurata alla qualificazione culturale e all’esperienza professionale maturata, alla peculiarità del 

rapporto a termine ed alla relativa situazione di precarietà, alle condizioni di mercato relative alla specifica 

professionalità e competenze; 

Dato atto  altresì che, per la spesa di personale a tempo determinato, come nel caso di specie,  i vincoli previsti 

dall’art.9 comma 28 del D.L.78/2010, così come modificati dall’art.11 comma 4 bis del  citato D.L.90/2014, “non 

si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 

562 dell'art. 1 della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni“ e che il Comune di Riccione, 

conformemente a detta disposizione, rispetta il limite dell’anno 2009; 

Rilevato  inoltre che la variazione proposta non comporta alcun aumento rispetto alla spesa prevista per  la 

copertura di un posto dotazionale di dirigente a tempo indeterminato, di cui alla deliberazione di Giunta n. 345 

del 29.12.2014 sopra richiamata, con conseguente rispetto dei vincoli esistenti in materia di spesa del 

personale, così come analiticamente dimostrato nei documenti istruttori nn. 1,2 e 3 depositati agli atti della 

stessa GC n.354/2014 cui si fa espresso rinvio anche in considerazione del parere favorevole espresso in 

merito dall’Organo dei Revisori dei Conti. 

Ritenuto  di autorizzare l’avvio delle procedure selettive di detta unità demandando al competente dirigente 

l’adozione degli atti necessari;  

Considerato  che del contenuto del presente atto è stata data informazione alle R.S.U. aziendali e alle OO.SS, 

ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del 1° aprile 199 9, con nota del 26.02.2015;   

 Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.03.2014 ad oggetto “D.Lgs 23.06.2011 n. 118 – 

Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Dup 2014-2016 e relativi allegati”; 

PROPONE 

1)  di costituire, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del Tuel 267/2000 e dell’art. 75 comma 2 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Riccione, la posizione dirigenziale di natura 

extradotazionale denominata “Progetti strategici ”, 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), come specificato in premessa; 

 

2)  di approvare la conseguente modifica all’assetto macrostrutturale dell’ente, limitatamente all’organigramma 

dell’Ente, come risulta dal Documento 1 , firmato digitalmente, parte integrante dell’atto anche se non 

materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento; 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
TOSI RENATA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MASSARA GIUSEPPINA  

 
 
 

 


