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Atto n.  222 
 
Seduta del  04-08-2014   

 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO Modifica all’assetto strutturale di massima dimensi one e conseguente 

aggiornamento del piano programmatico dei fabbisogn i del personale - stralcio 
2014 

 
 
 L’anno 2014, il  giorno 4 del mese di Agosto  alle ore 11:45 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 

CESARINI ROBERTO 

MONTANARI CLAUDIO 

GALLI LAURA 

MONACO ROBERTO 

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 Vice Segretario Comunale dott. CASTELLANI ENZO 

(Atto Sindacale n.101 del 10.07.2014).  
 

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 29-07-2014 dal Responsabile del Procedimento dott.ssa BORGOGNONI ANTONELLA  
(Assessore proponente: MONACO ROBERTO); 
 
 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) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 01.08.2014: 

favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 01.08.2014: 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 A; 
- Documento B; 
- Documento C; 
- Allegato 1; 
- Allegato 2. 
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SEZIONE ORGANIZZAZIONE 

 
 
Dirigente   FARINELLI CINZIA 
    
Responsabile del Procedimento   BORGOGNONI ANTONELLA 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

XXDEL - 240 - 2014 del 29-07-2014 
 
 
OGGETTO Modifica all’assetto strutturale di massima dimensi one e conseguente 

aggiornamento del piano programmatico dei fabbisogn i del personale - 
stralcio 2014  

 
L A    G I U N T A    C O M U N A L E 

 
RICHIAMATO l’atto deliberativo di Giunta n. 34 del 13.02.2014, con il quale,  sulla base 
delle risultanze della ricognizione di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001,  si da 
atto che l’attuale struttura del Comune di Riccione non presenta situazioni di esubero od 
eccedenza di personale e che  conseguentemente, non trovano applicazione, per questo 
Ente, i vincoli posti dall’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’ art. 91, comma 1, del T.U.E.L. in forza del quale,  
nell’ambito dell’ente locale, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, “gli 
organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, 
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”; dal  comma 2 del 
medesimo art. 91 T.U.E.L. in forza del quale gli enti locali devono programmare le proprie 
politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di 
personale; 
 
ACQUISITA, in virtù degli strumenti di pianificazione previsti dall’ art. 39 della citata legge 
n.449/97 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, la progressiva confidenza ad una lettura 
dell’assetto interno del proprio ente (dotazione organica) in chiave non più soltanto “statica 
e quantitativa”, bensì mutevole ed adattabile all’evoluzione del contesto operativo in quanto 
necessario al conseguimento degli obiettivi assunti dall’Amministrazione; 
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EVIDENZIATO che l’attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative dell’Ente è 
compiuta, anche ai sensi degli articoli 37, 38 e 40 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in modo dinamico, potendo subire, pertanto, in 
corso d’esercizio, gli assestamenti e le modificazioni necessarie per assicurare la costante 
rispondenza della dotazione effettiva di personale alle esigenze organizzative, gestionali, 
funzionali ed erogative dell’apparato amministrativo; 
 
RICHIAMATO il precedente atto in materia di programmazione del fabbisogno del 
personale adottato, da ultimo, da questa amministrazione con deliberazione di Giunta n. 
124 del  24.04.2014; 
 
RICHIAMATO altresì l’attuale assetto organizzativo di livello dirigenziale (Macro 
Organizzazione) come definito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30 
gennaio 2014  
 
VISTO l’ art. 30 del d.lgs. 165/2001 il quale: al comma 1, consente alle amministrazioni di 
ricoprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento; al comma 2, stabilisce che sono nulli gli accordi, gli atti o le 
clausole dei contratti collettivi volti a eludere l’applicazione del principio del previo 
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale; al comma 2-bis 
impone alle amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, di attivare le procedure di mobilità di 
cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, in 
posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che 
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio; 
 
VISTO l’art.3 comma 5 del D.L. 90 del 24 giugno 2014 , pubblicato in G.U. n.144 del 24 
giugno 2014 ed in vigore dal 25 giugno 2014 che ha ridefinito alcuni vincoli esistenti in 
materia di spesa di personale per gli enti locali disponendo al riguardo che permangono i 
seguenti  obblighi: 
 

• Obbligo di riduzione di spesa di personale (art.1 comma 557 e comma 557 bis della 
L.296/2066 ) che la Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibere 2 e 3  del 2010 
ha precisato che “deve essere progressiva e costante e deve essere operata con 
riferimento alla spesa di personale dell’anno precedente “. La stessa Corte dei conti 
Sezione Autonomie con delibera n9. del 2010 ha precisato le componenti incluse 
ed escluse dall’aggregato di spesa di personale oggetto di riduzione, comprensivo 
anche della spese sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, per la somministrazione e per il personale di cui all’art.110 del 
D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

 
• Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale , in caso di mancato rispetto dell’obbligo  di riduzione di spesa di 
personale (art.1 comma 557 ter  delle L.296/2066 ; 
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• Vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti sottoposti al patto di 

stabilità interno che il citato art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 ha rideterminato “per gli 
anni 2014 e 2015 nel limite di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa pari al 60% di quelle relative al personale di ruolo 
cessato nell’anno precedente”, abrogando l’art.76 comma 7 del D.L.112/2008 che 
prevedeva il rispetto del rapporto del 50% fra spesa di personale e totale delle 
spese correnti, stabilendo altresì che ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali gli 
enti locali possono, a decorrere dall’anno 2014,  utilizzare il cumulo delle risorse  
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai 3 anni; 

 
Visto l’articolo 110 comma 1 del dlgs 267/2000, come recentemente modificato dal DL 
90/2014, il quale precisa che i dirigenti con contratto a tempo determinato su posizione 
dirigenziale dotazionale non possono essere in numero superiore al 30% della complessiva 
dotazione organica dell’area dirigenziale; 
 
Preso atto che nel mese di settembre 2014 scadono i termini dei contratti a tempo 
determinato delle seguenti posizioni dotazionali:  
 

1. Settore “Progetti Speciali Ed Espropri” affidato alla direzione del Dott. Gaddi 
Baldino con atto sindacale n. 31 del 28.3.2013, il cui contratto a tempo determinato 
ex articolo 110 comma 1 TUEL è in scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
80 comma 4 bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, tre mesi 
dopo la proclamazione del nuovo Sindaco (ultimo giorno di servizio 8 settembre 
2014); 

2. Settore “Pianificazione Territoriale” affidato alla direzione del dott. Facondini 
Gilberto con atto sindacale n° 32  del 28-03-2013, il cui contratto a tempo 
determinato ex articolo 110 comma 1 TUEL è in scadenza, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 80 comma 4 bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, tre mesi dopo la proclamazione del nuovo Sindaco (ultimo giorno di servizio 
8 settembre 2014 ) 

 
Evidenziato, che il dott. Gaddi Baldino è anche titolare, ai sensi dell’articolo 82 del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle funzioni vicarie di direzione 
(interim) del Settore “Infrastrutture E Servizi Tecnici” e che la scadenza del relativo 
contratto rende vacante anche il posto dotazionale sul citato settore; 
 
Preso atto, inoltre, che è in scadenza anche il contratto a tempo determinato, stipulato ai 
sensi dell’articolo 90 e 110 comma 2 TUEL, sulla posizione dirigenziale extra dotazione 
organica, relativa all’unità organizzativa autonoma “servizi di staff e supporto agli organi di 
governo”, affidata con atto sindacale n. 65 del 12 giugno 2014, al Dott. Amatori Cristian 
(ultimo giorno di servizio 9 settembre 2014); 
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Evidenziato che il dott. Amatori Cristian è anche titolare, ai sensi dell’articolo 82 del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle funzioni vicarie di direzione 
(interim) del Settore “Organizzazione – Formazione – Sistema Informatico Comunale e 
Progetti Europei” e che la scadenza del relativo contratto comporta la cessazione anche 
delle predette funzioni vicarie di direzione; 
 
Considerato che per effetto delle predette cessazioni rimarranno prive di direzione 4 unità 
organizzative di massima dimensione a cui sono affidate funzioni gestionali nell’assetto 
macro strutturale dell’ente; 
 
Considerato, inoltre, che i limiti generali e specifici in materia di spesa di personale e in 
materia di contingente massimo di figure dirigenziali a tempo determinato non consentono 
l’acquisizione di 4 figure dirigenziali, con la conseguenza che è necessario procedere 
all’accorpamento, con relativa ridistribuzione delle linee funzionali, di uno dei settori rimasti 
privi di direzione; 
 
Ritenuto, a tal proposito, procedere, con effetto dal 9 settembre 2014, all’accorpamento 
delle linee funzionali del settore denominato “Progetti Speciali ed Espropri” e del settore 
denominato “Infrastrutture e Servizi Tecnici”, in considerazione dell’omogeneità delle 
materie trattate e in considerazione del fatto che le linee funzionali di entrambi i settori 
sono state gestite fino ad ora in maniera unitaria dallo stesso dirigente; 
 
Dato atto che per effetto del predetto accorpamento di linee funzionali, i settori “Progetti 
Speciali ed Espropri” e “Infrastrutture e Servizi Tecnici” vengono soppressi e con 
decorrenza 9 settembre 2014 viene istituito un nuovo settore denominato “Lavori pubblici 
- Espropri - Servizi tecnici ”, nel quale confluiscono le linee funzionali nonché il personale 
dei 2 settori soppressi sopra citati;  
 
Ritenuto altresì di procedere, sempre con effetto dal 9 settembre 2014, alla modifica della 
denominazione del settore “Pianificazione Territoriale” in “Urbanistica - Edilizia privata – 
Ambiente ”, mantenendo inalterate le linee funzionali e il personale assegnato; 
 
Rilevata, per quanto sopra affermato, l’opportunità di procedere all’assunzione di figure 
dirigenziali con tipologia contrattuale e relativa procedura come di seguito dettagliato,  al 
fine di consentire, per  il profilo strategico delle posizione di cui trattasi, il puntuale presidio 
delle attività connesse:  

�  n. 1 dirigente a tempo determinato sul ridenominato settore Urbanistica 
- Edilizia privata – Ambiente ” con le procedure di cui all’art. 110, 
comma 1,  del D.Lgs. 267/2000; 

�  n. 1 dirigente a tempo determinato sul settore “Organizzazione / 
Formazione/ Sistema informatico comunale e progetti europei” con le 
procedure di cui all’art. 110, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000; 
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Rilevato che l’ente dispone di facoltà assunzionali per l’anno 2014 tuttora utilizzabili per 
assunzioni di personale a tempo indeterminato così come analiticamente specificato nel 
documento n. 1, firmato digitalmente, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
depositato agli atti del provvedimento; 
 
Atteso che le n.2 assunzioni di unità dirigenziali a tempo determinato previste nella 
programmazione del fabbisogno per il 2014 di cui sopra, da effettuarsi ai sensi dell’art,110 
comma 1 del Tuel, risultano sostitutive di n.2 posizioni dirigenziali attualmente coperte e 
integralmente finanziate sul bilancio 2014 e non determinano pertanto alcun incremento 
della spesa di personale a regime, così come risultante dal documento n. 2, firmato 
digitalmente, parte integrante del presente atto e depositato agli atti del provvedimento; 
 
Dato atto che la complessiva manovra programmatoria prevede anche la cessazione 
dell’incarico dirigenziale su posizione extradotazionale come in precedenza individuato; 
 
Dato atto che le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del 
dlgs 267 / 2000 non sono sottoposte al limite di cui al citato art.9 comma 28 del 
D.L.78/2010 e s.m.i. come disposto dalla Corte dei conti Sezione Autonomie con la 
deliberazione n. 12 del 12 giugno 2012 che ha precisato che “ a detti incarichi dirigenziali a 
tempo determinato ex art.110 comma 1 del Tuel non si applica la disciplina assunzionale 
vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010".  
 
Dato atto, inoltre, che le citate assunzioni a tempo determinato sono programmate nel 
rispetto del limite previsto e disciplinato dall’articolo 110 comma 1 del dlgs 267 / 2000, 
stante il fatto che le posizioni dirigenziali in dotazione organica, dopo l’accorpamento 
disposto dal presente provvedimento, sono in totale 7 e che il 30% di 7 è pari a 2 unità 
dirigenziali a tempo determinato. 
 
Dato atto, inoltre, che l’incarico dirigenziale a tempo determinato del settore “Progetti 
Speciali ed Espropri”, attualmente in scadenza, è stato conferito ad un dipendente del 
Comune di Riccione,  inquadrato nella categoria D6-G con profilo di “Funzionario 
Amministrativo Finanziario”, collocato in aspettativa senza assegni per la durata 
dell’incarico dirigenziale ,  con diritto al rientro sul posto di provenienza alla scadenza del 
medesimo; 
 
Verificato che  per effetto delle complessiva operazione di definizione del fabbisogno 
integrativo di personale per l’anno 2014 adottata con la presente deliberazione risulta 
rispettato l’obbligo di riduzione di spesa di personale di cui all’art.1 comma 557 e comma 
557 bis della L.296/2066, sia con riguardo all’esercizio 2014 sia a regime dall’anno 2015, 
come dimostrato dal documento n. 2  , parte integrante e sostanziale del presenta atto,; 
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Dato atto, in fine, che questa amministrazione: 
a) ha  effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente 

(articolo 6, comma 6, Dlgs 165/2001); 
b) ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (articolo 33, 

comma 2, Dlgs 165/2001); 
c) ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità 

(articolo 48, comma 1, Dlgs 198/2006);  
d) ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (articolo 76, comma 4, 

D112/2008 e s.m.i);  
 

Rilevato che del contenuto del presente atto è stata data preventiva informazione alle 
R.S.U. aziendali e alle OO.SS, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del dlgs 165 / 2001 e 
dell’art. 7 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 con nota  del 1 agosto 2014;  
 
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”; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di istituire, con effetto dal 9 settembre 2014, un nuovo settore denominato “Lavori 
pubblici - Espropri - Servizi tecnici ”, nel quale confluiscono le linee funzionali 
nonché il personale dei settori “Progetti Speciale ed Espropri” e del settore 
“Infrastrutture e Servizi tecnici”, che vengono soppressi a decorrere dalla stessa data; 

2. di disporre altresì, sempre con decorrenza 9 settembre 2014, la modifica della 
denominazione del settore “Pianificazione Territoriale” in “Urbanistica - Edilizia 
privata – Ambiente ”, mantenendo inalterate le linee funzionali e il personale 
assegnato; 

3. Di dare atto che l’organigramma dell’ente per effetto delle predette modifiche è quello 
indicato nel documento A, firmato digitalmente e depositato agli atti della presente 
deliberazione; 

4. Di dare atto, inoltre, che le linee funzionali dei ridenominati settori “Lavori Pubblici – 
Espropri – Servizi Tecnici” e settore “Urbanistica - Edilizia privata – Ambiente” sono 
quelle specificate nel documento B e che le linee funzionali complessive dell’ente 
sono riassunte nel documento C; 

5. di approvare, a stralcio, per le motivazioni indicate in premessa, il piano 
programmatico del personale dipendente di livello dirigenziale anno 2014, con 
conseguente autorizzazione ad attivare, nei tempi e modalità indicate, le seguenti 
procedure: 

• reclutamento, con le procedure di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e 75 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di 
n. 1 dirigente a tempo determinato a copertura del posto sul settore 
“Organizzazione / Formazione/ Sistema informatico comun ale e 
progetti europei ” - decorrenza dal 9 settembre 2014; 



viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0541  60 8 1 11 - F +39  0541  60 19 62 
P.E.C.   comune.riccione@legalmail.it  
Cod. Fisc. / 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. 9 di 10 

 

• reclutamento, con le procedure di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e 75 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di 
n. 1 dirigente a tempo determinato a copertura del posto sul settore 
“Urbanistica - Edilizia privata – Ambiente ”; decorrenza 9 settembre 2014; 

 
6. di autorizzare l’assunzione delle unità dirigenziale di cui trattasi, compatibilmente con 

il rispetto dei vincoli esistenti in materia di spesa di personale, così come 
analiticamente dimostrato nei documenti di cui al n. 1 e al n. 2, firmati digitalmente, 
parti integranti del provvedimento e depositati agli atti dello stesso; 

 
7. di individuare nella dott.ssa Borgognoni Antonella, funzionario Servizio gestione 

Giuridica del personale, il responsabile del procedimento organicamente e 
funzionalmente assegnato al Settore Risorse Umane Organizzazione; 

 
8. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti dell’ente nonch, a 

cura del settore proponente, alle OO.SS. e alle RSU; 
 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,          
comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 per consentirne l’immediata attuazione. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0541  60 8 1 11 - F +39  0541  60 19 62 
P.E.C.   comune.riccione@legalmail.it  
Cod. Fisc. / 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. 10 di 10 

 

Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
TOSI RENATA 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
dott. CASTELLANI ENZO 

 
 
 

 


