
Atto n.  107

Seduta del  25/09/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO NUOVO ASSETTO MACRO STRUTTURALE DELL’ENTE. ASSEGNAZIONE AI 
SETTORI DELLE RISORSE UMANE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
DIRIGENZIALI

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 14:00 
nella apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Ass. G.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Ass. G.
Assessore CALDARI STEFANO Pres.
Assessore SANTI LUIGI Pres.
Assessore RAFFAELLI ELENA Ass. G.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

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 Giuseppina Massara. 

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

Vista l’allegata proposta di delibera numero 136, predisposta in data 25/09/2017 dal Settore 
“Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio 
“Servizio Organizzazione, Programmazione e Controllo” (Proponente: 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 parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 25/09/2017: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 25/09/2017: Parere Favorevole     –  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

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.

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

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.

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

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
- Documento 1;
- Documento 2.
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Proposta di Giunta Comunale numero 136 del 25/09/2017.

OGGETTO: NUOVO ASSETTO MACRO STRUTTURALE DELL’ENTE. ASSEGNAZIONE AI 
SETTORI DELLE RISORSE UMANE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
DIRIGENZIALI

VISTI:

- il  D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che agli artt.  3 e 89 attribuisce agli  Enti Locali  la potestà 

organizzativa  in  base  a  criteri  di  autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e 

secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie 

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; 

-  l'art.  2  del  D.lgs.  165/2001,  secondo  il  quale  le  amministrazioni  ispirano  la  loro 

organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità, flessibilità, imparzialità e trasparenza 

rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità;

- l’art. 4 comma 1 del D.Lgs 165/2001 e l’articolo 48 del Dlgs 267/2000, che assegnano agli 

organi di indirizzo politico amministrativo ed in particolare alla Giunta Comunale:

 la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione;

 l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare 

alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli 

artt. 14, 15 e 31, che attribuiscono alla competenza della Giunta Comunale:

 la  definizione,  delle  strutture  organizzative  di  massima  dimensione  quali:  Aree 

Funzionali, Settori e, ove assunti a livello di macro-strutture, Ambiti funzionali, Unità 

Organizzative Autonome e Unità di Progetto, nonché l’attribuzione, alle stesse, delle 

relative linee funzionali, anche in forma sintetica;

 l’individuazione  e  attribuzione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  alle  strutture  di 

massima dimensione, nonché la delineazione dei sistemi di apprezzamento del grado 

di raggiungimento e/o realizzazione degli stessi;
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 l’affidamento,  alle  strutture  medesime,  delle  risorse  umane,  strumentali  ed 

economico-finanziarie  necessarie  al  perseguimento  degli  obiettivi  assegnati  ed alla 

realizzazione dei programmi di lavoro definiti, ivi ricompresa l’eventuale costituzione 

di  posizioni  dirigenziali  o  afferenti  all’area  delle  posizioni  organizzative 

contrattualmente prevista, nonché le corrispondenti risorse economiche;

Considerato che a seguito delle elezioni del 11 e 25 giugno 2017 ha avuto inizio un nuovo 

mandato politico amministrativo che si concretizzerà in nuove linee di mandato ed in nuovi 

indirizzi strategici che l’amministrazione intende perseguire nel corso dei prossimi cinque 

anni,  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  programma  elettorale  della  coalizione  che  ha 

sostenuto il Sindaco;   

Visto il nuovo assetto macrostrutturale del Comune di Riccione, approvato con delibera di 

G.C. n. 62 del 27.07.2017, che entrerà in vigore a decorrere dal 26.09.2017, del quale si 

riassumono di seguito le principali modifiche apportate rispetto all’assetto ad oggi vigente:

 

a) Istituzione di un Ufficio di supporto alle dirette dipendenze del Sindaco denominato 

“Staff del Sindaco”,  ai  sensi dell’art.  90 del Tuel e dell’art.  79 del Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, costituito con Atto del Sindaco n. 40 

del 27.07.2017, con decorrenza 27.07.2017;

 

b) Accorpamento nel settore 4 delle competenze e funzioni riguardanti il turismo, lo 

sport,  la  cultura  e  gli  eventi,  con trasferimento  ad esso  delle  linee  funzionali  in 

materia di Turismo ora in capo al settore 5 e le competenze in materia di cultura ed 

organizzazione degli  eventi  culturali  oggi i capo alla istituzione “Riccione per la  

Cultura”, che terminerà di operare a decorrere dalla stessa data, come già deliberato 

con atto del C.C. n. 15 del 31.07.2017; 

c) Assegnazione  al  Settore  6  delle  linee  funzionali  riguardanti  la  gestione  della 

Biblioteca Comunale e del Museo del Territorio;

d) Assegnazione al settore 5 delle funzioni in materia di Sistema informativo Comunale 

e di Centrale Unica di Committenza;

e) Assegnazione al Settore 11 delle Linee Funzionali in materia di Attività produttive e 

Suap, ora in capo al Settore 4; 

f) Assegnazione al Settore 9 delle competenze in materia di Ambiente; 
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g) Assegnazione al Settore 5 delle funzioni relative alla comunicazione turistica; 

h) Abolizione dell’ambito funzionale denominato “Turismo ed eventi sportivi” istituito 

con delibera di GC n. 251 del 08.09.2014; 

i) Assegnazione  del  coordinamento  dell’Ambito  funzionale  denominato  “Centrale 

Unica di Committenza” al Dirigente del Settore 5;

Vista la nuova denominazione che, sempre in applicazione della delibera di G.C. n. 62 del 

27.07.2017, entrerà in vigore dal 26.09.2017:

Settore 4: da “Attività Produttive – Sic – Sport” 

a “Turismo – Sport – Cultura - Eventi”

Settore 5: da Servizi Finanziari - Affari Generali – Risorse Umane – Turismo” 

a “Servizi Finanziari - Affari Generali – Risorse Umane – Sviluppo 

Tecnologico”

Settore 6: da “Urp - Servizi Demografici - Progetti europei” 

a “Urp - Servizi Demografici - Progetti europei – Biblioteca e Museo del 

territorio”

Settore 9: da “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Servizi Tecnici”

a: “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente - Servizi Tecnici”

Settore 10: da: “Servizi alla Persona – Politiche Giovanili e del Lavoro – Buon 

Vicinato Cooperazione internazionale”

  a: “Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di quartiere”

Settore 11: da “Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente” 

a “Urbanistica - Edilizia Privata – Attività produttive - Suap e SUE”

Dato atto che la più volte citata delibera di ridefinizione dell’assetto macro strutturale, nel 

definire il nuovo organigramma comprensivo dell’elenco delle macrofunzioni assegnate ai 

settori  (documento  A)  e  la  distribuzione  delle  linee  funzionali  assegnate  alle  unità 

organizzative di massima dimensione (documento B) rimanda invece a successivo atto, da 

adottarsi prima dell’entrata in vigore del nuovo assetto macrostrutturale, l’assegnazione a 

ciascun  settore  delle  relative  dotazioni  di  personale  nonché  l’aggiornamento  della 

graduazione delle posizioni dirigenziali  alla luce delle modifiche apportate  con lo stesso 

provvedimento;
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Ritenuto opportuno procedere alla assegnazione a ciascun settore delle relative dotazioni di 

personale  nonché l’aggiornamento della graduazione delle posizioni dirigenziali alla luce 

delle modifiche sopra richiamate apportate all’assetto macrostrutturale;

Dato atto che la dotazione organica di personale dei diversi settori, conseguente a questa 
nuova ripartizione  delle  linee  funzionali,  è  quella  specificata  nel  Documento 1,  firmato 
digitalmente, parte integrante, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti 
del presente provvedimento;

Ritenuto di definire la nuova graduazione delle posizioni dirigenziali in essere nel Comune 
di  Riccione,  alla  luce  delle  modifiche  apportate  con  il  presente  atto,  come  risulta  dal 
Documento 2, firmato digitalmente, parte integrante, anche se non materialmente allegato 
ma depositato agli atti del presente provvedimento;

Visto l’assetto delle posizioni organizzative ad oggi esistente, definito da ultimo con atto di 

G.C. n. 44 del 16.02.2017 e ritenuto, alla luce del nuovo assetto macrostrutturale, definirne 

l’assegnazione ai settori come di seguito riportato:

Settore 2: Coordinamento dei  Servizi  Traffico – Segnaletica  – Parcheggi  – Suap - 

Mercati; 

Settore 4: Coordinamento dei Servizi Turismo, Comunicazione e Sport;

Settore 4:  Gestione amministrativa e contabile del Servizio Turismo;

Settore 5: Responsabile del Servizio  Informativo Comunale 

Settore 5: Supporto tecnico giuridico alla gestione delle risorse umane;

Settore 5: Ufficio Legale e Gestione giuridica del Patrimonio;

Settore 5: Coordinamento Servizio Tributi;

Settore 6: Coordinamento servizi di accoglienza e demografici;

Settore 9: Lavori Pubblici ed Espropri;

Settore 9: Servizi Tecnici;

Settore 10:Amministrazione e programmazione  economica e finanziaria dei servizi 

alla persona;

Settore 10: “Coordinamento pedagogico Servizi educativi”;

Settore 11: Edilizia, Demanio, Ambiente ;

Settore 11: Pianificazione;

Dato atto che gli incarichi di posizione organizzativa in corso alla data del 26.09.2017 si 

intendono  efficaci  fino  al  loro  termine  naturale,  salvo  diversa  disposizione  dei  nuovi 

dirigenti:
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Dato atto che la presente deliberazione,  essendo un atto meramente organizzatorio,  non 
comporta impegno di spesa;

PROPONE

1) Di  dare  atto  che  con  decorrenza  26.09.2017  entra  in  vigore  il  nuovo  assetto 

macrostrutturale dell’ente come definito con la delibera di G.C. n. 62 del 27.07.2017, 

esecutiva;

2) Di assegnare, alle unità organizzative di livello dirigenziale (Settori) così come ridefinite 

con la stessa deliberazione, le dotazioni di personale come specificate nel Documento 1, 

firmato  digitalmente,  parte  integrante,  anche  se  non  materialmente  allegato  ma 

depositato agli atti del presente provvedimento;

3) Di definire la nuova graduazione delle posizioni dirigenziali in essere nel Comune di 

Riccione, alla luce delle modifiche apportate con la Delibera di G.C. sopra richiamata 

come risulta  dal  Documento 2,  firmato  digitalmente,  parte  integrante,  anche  se non 

materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento;

4) Di dare atto che sia l’assegnazione del personale ai nuovi Settori che la graduazione 

delle  nuove posizioni  dirigenziali  entreranno in vigore  a  decorrere  dal  26 settembre 

2017;

5) Di  dare  atto  che  il  nuovo  organigramma  dell’ente  comprensivo  dell’elenco  delle 

macrofunzioni  assegnate  ai  settori  è  quello  contenuto  nel  documento  A,  firmato 

digitalmente, allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 62 del 27.07.2017;

6) Di dare atto altresì  che le linee funzionali  assegnate alle varie unità organizzative di 

livello  dirigenziale  sono  quelle  specificate  nel  documento  B,  firmato  digitalmente, 

allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 62 del 27.07.2017;

7) Di assegnare le posizioni organizzative attualmente esistenti nel Comune di Riccione, 

alla luce del nuovo assetto macrostrutturale in vigore dal 26.09.2017, come di seguito 

riportato, dando atto che gli incarichi di posizione organizzativa in corso alla stessa data 

si intendono efficaci fino al loro termine naturale, salvo diversa disposizione dei nuovi 

dirigenti:
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Settore 2: Coordinamento dei  Servizi  Traffico – Segnaletica  – Parcheggi  – Suap - 

Mercati; 

Settore 4: Coordinamento dei Servizi Turismo, Comunicazione e Sport;

Settore 4:  Gestione amministrativa e contabile del Servizio Turismo;

Settore 5: Responsabile del Servizio  Informativo Comunale 

Settore 5: Supporto tecnico giuridico alla gestione delle risorse umane;

Settore 5: Ufficio Legale e Gestione giuridica del Patrimonio;

Settore 5: Coordinamento Servizio Tributi;

Settore 6: Coordinamento servizi di accoglienza e demografici;

Settore 9: Lavori Pubblici ed Espropri;

Settore 9: Servizi Tecnici;

Settore 10:Amministrazione e programmazione  economica e finanziaria dei servizi 

alla persona;

Settore 10: “Coordinamento pedagogico Servizi educativi”;

Settore 11: Edilizia, Demanio, Ambiente ;

Settore 11: Pianificazione;

8) Di dare atto che la presente deliberazione,  essendo un atto meramente organizzatorio, 

non comporta impegno di spesa mentre;

9) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la dirigente del settore 5, 

Dott.ssa Cinzia Farinelli;

10) Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali, alla R.S.U. aziendale, a 

tutti i Dirigenti e al Segretario Comunale;

11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 

134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 al fine dare immediata attuazione alle disposizioni 

in essa contenute.

Documenti firmati digitalmente parte integrante dell’atto, anche se non materialmente 
allegati ma depositati agli atti del presente provvedimento:

Documento 1: Assegnazione delle risorse umane ai Settori dell’ente;
Documento 2: Graduazione delle posizioni dirigenziali dal 26.09.2017.

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0514 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. 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. 8 di 9

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


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

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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