
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PRESENZE DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
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Cattolica, lì  17/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    7    DEL     15/01/2014 

RICHIAMO IN SERVIZIO VOLONTARIO IN QUALITA' DI VIGILE DEL FUOCO 
VOLONTARIO  DEL  DIPEDNENTE  A  TEMPO  DETERMINATO  RIDOLFI 
GLAUCO,  RICONOSCIMENTO  DEL  DIRITTO  ALLA  SOSPENSIONE  DEL 
SERVIZIO SENZA ASSEGNI E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO AI 
SENSI DEL D.LGS 139/2006 - III PROVVEDIMENTO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   1  



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;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali:

n.  756/2013, di pari oggetto, relativa al periodo 1/10/2013 – 20/10/2013;

n. 831/2013, di pari oggetto relativa al periodo  28/10/2013 - 16/11/2013

 VISTA la nota prot. 40461 del 18/12/2013 con la quale il dipendente a tempo 
determinato con la qualifica di operaio cat. B comunica, in qualità di Vigile del Fuoco 
volontario  discontinuo,  di  essere  stato  richiamato  in  servizio  temporaneo  presso  il 
Comando provinciale di Rimini con decorrenza dal 29/12/2013;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  dirigente  competente  Arch.  Fabio 
Tomasetti;

PRESO ATTO che il dipendente è assunto con contatto a tempo determinato fino 
al 31/12/2013;

VISTO  il  D.lgs  n.  139  del  8/3/2006  avente  per  oggetto:  “Riassetto  delle 
disposizioni  relative  alle  funzioni  ed  ai  compiti  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del 
Fuoco, a norma dell'art. 11 della Legge 28 luglio 2003 n. 229”

VISTI in particolare i seguenti articoli del suddetto D.lgs:

Art. 8 - Reclutamento del personale volontario

comma 4.  Le  amministrazioni  statali,  gli  enti  pubblici  e  privati  e  gli  altri  datori  di 
lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del 
posto di lavoro. 

Art. 9  - Richiami in servizio del personale volontario 

Art.10  -  Trattamento economico ed assicurativo 

RITENUTO che sussistano i presupposti per riconoscere al sig. Ridolfi Glauco il 
diritto alla fruizione di periodo di sospensione dal lavoro senza assegni a seguito della 
sua comunicazione  di  prestazione di  servizio quale  Vigile  del  fuoco volontario  dal 
29/12/2013 al 31/12/2013;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di  dare  atto  che,  per  le  motivazioni  riportate  in  narrativa  che  si  danno  per 
integralmente  richiamate  e  trascritte,  il  sig.  Ridolfi  Glauco,  dipendente  a  tempo 
determinato con la qualifica di Operaio cat. B) fino al 31/12/2013,  ha diritto ad un 
ulteriore periodo di astensione dal lavoro senza retribuzione a decorrere dal 29/12/2013 
al 31/12/2013 a seguito di richiamo in servizio in qualità di Vigile del fuoco volontario 
intermittente presso il Comando provinciale di Rimini;

2)di  prendere  atto  che  l'economia  calcolata  dall'Ufficio  stipendi   relativa  al  minor 
periodo lavorativo del Signor Glauco RIDOLFI sarà registrata come segue:

- quanto ad Euro 107,50 per retribuzioni al Cap. 800.005 “Retribuzioni al personale non 
di ruolo servizi gestione beni demaniali e patrimoniali” del bilancio di previsione 2013 
– Imp. 1244 – Cod. SIOPE 1104;

- quanto ad Euro 30,42 per oneri riflessi a carico dell'Amministrazione al Cap. 800.006 
“Contributi  retribuzioni  al  personale  non di  ruolo  servizi  gestione  beni  demaniali  e 
patrimoniali” del bilancio di previsione 2013 – Imp. 40 – Cod. SIOPE 1111;

- quanto ad Euro 9,13 per IRAP a carico dell'Amministrazione al Cap. 940.001 “IRAP 
su servizio gestione beni demaniali” del bilancio di previsione 2013 – Imp. 42 – Cod. 
SIOPE 1701;

3)di  precisare  che  i  predetti  periodo  di  sospensione,  scaduto  il  contratto  con  il 
dipendente Ridolfi  Glauco in data 31/12/2013 non fanno sorgere in capo allo stesso 
alcun diritto nei confronti del Comune di Cattolica;

4)di  individuare  nella  persona  dell'istruttore  amministrativo  Anna  Buschini  la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

    

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,  15/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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