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L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    991    DEL     27/12/2013 

PROROGA DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI 
CATTOLICA  DEL  DOTT.  PIERPAOLO  DELUIGI,   DIPENDENTE  DELLA 
PROVINCIA  DI  RIMINI

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   1092  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione del 
Decreto Legislativo 118/2011, si  si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 161 del 30/11/2012, immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Attivazione comando parziale di un dirigente presso il neo istituito 
servizio “Programmazione” e provvedimenti relativi”;

Richiamata  la  Determina  Dirigenziale  n.  1003  del  7/12/2012  ad  oggetto: 
“Acquisizione  in  comando  presso  il  Comune  di  Cattolica  del  dott.  Pierpaolo  Deluigi 
dipendente della  Provincia  di  Rimini”  con la  quale si  è  attivato tale  comando a tempo 
parziale al 50% con la presenza del dott. Deluigi presso il Comune di Cattolica per 3 giorni 
la settimana (lunedì,  mercoledì e venerdì, salvo modifiche) per il  periodo   3/12/2012 – 
31/12/2013 ;

Considerato che permangono le motivazioni per cui il comando di cui trattasi è stato 
attivato;

Dato atto che la  Provincia  di  Rimini,  a seguito di  assenso del   dott.  Deluigi   ha 
autorizzato con d.d. n. 1319 del 18/12/2013 la proroga del comando dello stesso per il  
periodo 1/1/2014 – 30/6/2014, con le medesime modalità e condizioni, salvo proroga o 
cessazione anticipata;

Considerato che la Provincia di Rimini continuerà a corrispondere al dirigente tutti gli 
emolumenti  spettanti  e  relativi  oneri  connessi,  e  tali  somme  saranno  rimborsate  dal 
Comune di Cattolica nella misura del 50%;

Rilevato il  tendenziale rispetto del patto di stabilità limitatamente alle spese per il 
personale  ed  il  rispetto  del  limite  di  cui  all'art.  9  c.  28  D.L.  78/2010  per  il  triennale  
2013/2015, come da prospetti depositati agli atti del servizio proponente;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di prorogare, per quanto in premessa esposto, che qui si dà per integralmente 
richiamato e trasfuso,   il comando a tempo parziale presso questo Ente del dott. Pierpaolo  
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Deluigi   dipendente  a  tempo indeterminato della  Provincia  di  Rimini  con il  profilo  di 
“Funzionario  economico  -finanziario  di  programmazione”   posizione  giuridica  D3 
economica  D5,  collocato  in  aspettativa  e  titolare  di  incarico  dirigenziale  a  tempo 
determinato,  attraverso l'istituto del comando a tempo parziale, per il periodo 1/1/2014 – 
30/6/2014,  salvo proroga e/o cessazione anticipata;

2) – di definire, per le motivazioni indicate in narrativa, le seguenti modalità attuative:

• la  proroga avrà inizio in  data 1/1/2014 e si  protrarrà fino al  30/6/2014, salvo 
ulteriore proroga e/o cessazione anticipata;

• l'articolazione della prestazione lavorativa del dott. Pierpaolo Deluigi è commisurata 
nel  50%;  il  dirigente,  nell'ambito  dell'autonomia  che  caratterizza  la  prestazione 
dirigenziale,   assicurerà  la  propria  presenza  presso  l'Ente  per   almeno  18  ore 
settimanali, che comunque, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti per esigenze 
di servizio e per garantire la funzionalità organizzativa delle strutture, sarà svolta 
presso il Comune di Cattolica per 3 giorni la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì, 
salvo modifiche);

• la  Provincia  di  Rimini  continuerà  a  corrispondere  al  dott.  Deluigi  tutti  gli  
emolumenti spettanti e relativi oneri connessi, e tali somme saranno rimborsate dal 
Comune di Cattolica nella misura del 50%;

3)  –  di  definire  inoltre,  previo  accordo  con  la  Provincia  di  Rimini,  le  seguenti  
modalità:

• la retribuzione di risultato sarà corrisposta dalla Provincia, previa valutazione che, 
in  relazione  alle  prestazioni  effettuate  presso  questo  Ente,  sarà  effettuata 
congiuntamente;

• relativamente alle ferie,  previa informazione della loro programmazione, saranno 
autorizzate  dall'Ente  di  appartenenza  e  prontamente  comunicate  all'Ufficio 
presenze del Comune di Cattolica:

4) – La spesa derivante dal comando di cui trattasi, quantificata in euro 23.884,80, di 
cui euro 17.411,32   per retribuzioni ed indennità varie, euro 4.148,89  per oneri a carico 
dell'Amministrazione,  euro 849,67 per  Tfr,  euro 1.479,96 per  IRAP ,  farà  carico come 
segue:

- quanto ad Euro 10.570,52 al Cap. 1.001 “Retribuzioni al personale di ruolo 
servizio organi istituzionali” del bilancio di previsione 2014 – Imp. 77 – Cod. 
SIOPE 1101;

- quanto ad Euro 6.840,96 al Cap. 200.010 “Fondo salario accessorio personale 
dirigenziale ” del bilancio di previsione 2014 – Imp. 80 – Cod. SIOPE 1101;

-  quanto  ad   euro  2.820,19  al  Cap.  1.002  “Contributi  a  carico  dell'ente  su 
retribuzioni personale di ruolo servizi istituzionali ” del bilancio di previsione 
2014 – Imp. 78 – Cod. SIOPE 1111;

-  quanto  ad  Euro  2.173,17 al  Cap.  200.009  “Contributi  su  fondi  salario 
accessorio  (straordinari,  produttività  personale  e  dirigenti”  del  bilancio  di 
previsione 2014 – Imp. 81 – Cod. SIOPE 1111;
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- quanto ad Euro 898,88 al Cap. 150.001 “IRAP su servizio organi istituzionali” 
del bilancio di previsione 2014 – Imp. 79 – Cod. SIOPE 1701;

- quanto ad  Euro 581,08 al Cap. 420.001 “IRAP servizio segreteria generale, 
personale e organizzazione” del bilancio di previsione 2014 – Imp. 82 – Cod. 
SIOPE 1701;

5)  -  di  individuare   la  persona  dell'istruttore  direttivo  Lidia  Morosini  quale 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli  uffici:  Personale,  Organizzazione,  Stipendi,  Pensioni-Presenze,  e,  per  opportuna 
conoscenza, alla R.S.A. Dirigenti.

  
  
  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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