
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 BILANCIO

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Cattolica, lì  22/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    19    DEL     20/01/2014 

POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  3°  SETTORE  -  ASSUNZIONE  IMPEGNI  DI 
SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   42  



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.  127  del  5  settembre  2012, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  “Conferma  aree  di  posizione 
organizzativa di cui ai propri atti n. 4/2012 e 17/2012”  con la quale si confermavano 
salvo diverse esigenze di natura organizzativa che sarebbero potute verificare, le aree di 
posizione organizzativa in essere,  come segue:

Settore 1°:
n. 1 Coordinatore Farmacia Comunale  Balneare
n. 1 Coordinatore Farmacia Comunale San Benedetto

Settore 2°:
n.1 Coordinatore servizi tecnici – Lavori pubblici

Settore 3°:
n.1  Coordinatore manifestazioni turistiche e sportive
n.1  Coordinatore servizi culturali 

Settore 4°: 
n. 1 Coordinatore Attività Economiche – SUAP

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  175 del  12  dicembre  2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione nuovo macromodello 
organizzativo  dell'ente  -  istituzione  posizione  di  "alta  professionalità"  -  Parziale 
modifica  aree  di  posizione  organizzativa”  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo 
macromodello organizzativo dell'ente con il  quale,   tra l'altro,  oltre ad  istituire una 
posizione  di  “alta  professionalità”  si  provvedeva  a  modificare  le  aree  di  posizione 
Organizzativa precedentemente istituite con la citata deliberazione di Giunta Comunale 
n.  127  del  ;  5  settembre  2012,  provvedendo  a  sopprimere  una  delle  due  Posizioni 
Organizzative presso  il  servizio “Farmacie” ed istituire n. 1 posizione organizzativa 
presso  il  servizio  “Provveditorato  generale”  per  permettere  l'avvio  funzionale  dello 
stesso,  con decorrenza 1° gennaio 2013;

ACCERTATO  che  in  considerazione  di  quanto  sopra  e  della  nuova 
macrostruttura dell'Ente,  le aree di posizione organizzativa risultano le seguenti:

Settore 1°
n. 1 Coordinatore Provveditorato

Settore 2°:
n. 1 Coordinatore servizi tecnici – Lavori pubblici

Settore 3°:
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n. 1  Coordinatore manifestazioni turistiche e sportive 
n. 1  Coordinatore servizi culturali 
n. 1  Coordinatore Attività Economiche – SUAP

Settore 4°:
n. 1 Coordinatore Farmacie;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.  128 del 5 settembre 2012 ad 
oggetto:  “Posizioni  dirigenziali  e  posizioni  organizzative:  approvazione  schede  di 
pesatura”  con la  quale  si  approvavano,  tra  l'altro,  le  schede contenenti  le  griglie  di 
pesatura per le Posizioni Organizzative;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 163 dell'11 novembre 
2013 con la quale si approva il mantenimento dell'attuale macromodello organizzativo a 
tutto il 30 giugno 2014;

VISTI  gli  atti  del  Dirigente  del  3°  Settore  dott.  Francesco  RINALDINI  di 
individuazione e conferimento di incarico di posizione organizzativa come segue:

Prot. n. 40717 del 20 dicembre 2013:
COORDINATORE RESPONSABILE SERVIZIO POLITICHE E SVILUPPO 
TURISTICO
con  la  quale  si  individuava  nel  Signor  Alvio  PRITELLI  titolare  di  Posizione 
Organizzativa,  attribuendo  alla  stessa,  in  applicazione  della  citata  deliberazione  di 
Giunta Comunale  n. 128 del 5 settembre 2012, un valore annuo di Euro 7.193,27;

Prot. n. 40718 del 20 dicembre 2013:
COORDINATORE SERVIZI TEATRALI
con la quale si individuava nella Dott.ssa Simonetta SALVETTI titolare di Posizione 
Organizzativa,  attribuendo  alla  stessa,  in  applicazione  della  citata  deliberazione  di 
Giunta Comunale  n. 128 del 5 settembre 2012,  un valore annuo di Euro 8.115,49;

Prot. n. 40715 del 20 dicembre 2013:
COORDINATORE ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP
con  la  quale  si  individuava  nel  Dott.  Simone  LOMBARDI  titolare  di  Posizione 
Organizzativa,  attribuendo  alla  stessa,  in  applicazione  della  citata  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 128 del 5 settembre 2012,  un valore annuo di Euro 7.746,60;

Prot. n. 40713 del 20 dicembre 2013:
COORDINATORE SERVIZI FARMACEUTICI FARMACIE COMUNALI
con la quale si individuava nella Dott.sa Maria Angela BENELLI titolare di Posizione 
Organizzativa,  attribuendo  alla  stessa,  in  applicazione  della  citata  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 128 del 5 settembre 2012,  un valore annuo di Euro 8.115,49;

ACCERTATO altresì che a tutti i titolari di Posizione Organizzativa di cui sopra 
spetta la retribuzione di risultato, calcolata nella misura massima prevista dal contratto 
pari al 25% del valore della Posizione Organizzativa, giusta deliberazione di Giunta 
Comunale  n.  38  del  22  febbraio  2013,  esecutiva,  ad  oggetto:  “Fissazione  importo 
retribuzione  risultato  delle  posizioni  organizzative”  a  seguito  del  processo  di 
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valutazione in essere presso questa Amministrazione;

ACCERTATO  che  gli  atti  del  Dirigente  del  3°  Settore  dott.  Francesco 
RINALDINI non contengono l'individuazione e l'imputazione delle risorse finanziarie 
necessarie per provvedere al regolare pagamento delle suddette Posizioni Organizzative;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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

D E T E R M I N A

1) di impegnare l'importo complessivo di Euro 25.094,94, di cui Euro 15.585,41 per 
incarico,  Euro  3.896,34  per  indennità  di  risultato,  oltre  ad  oneri  riflessi  a  carico 
dell'Amministrazione  per  Euro  5.201,64  ed  Euro  411,55  per  IRAP,  delle  quattro 
Posizioni del 3° Settore come segue:

 - COORDINATORE RESPONSABILE SERVIZIO POLITICHE E SVILUPPO 
TURISTICO:  Signor Alvio PRITELLI 

Valore annuo: Euro 7.193,27;
Indennità di risultato: Euro 1.798,32;
Oneri riflessi Euro 2.398,95;

 IRAP Euro     0,00;

COORDINATORE SERVIZI TEATRALI:  Dott.ssa Simonetta SALVETTI
Valore annuo: Euro 8.115,49;
Indennità di risultato: Euro 2.028,87;
Oneri riflessi Euro 2.706,51;
IRAP Euro     0,00;

COORDINATORE ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP: Dott. Simone LOMBARDI
Valore annuo: Euro 7.746,60;
Indennità di risultato: Euro 1.936,65;
Oneri riflessi Euro 2.583,49;
IRAP Euro    658,46;

COORDINATORE SERVIZI FARMACEUTICI FARMACIE COMUNALI: 
dott.ssa Maria Angela BENELLI

Valore annuo: Euro 8.115,49;
Indennità di risultato: Euro 2.028,87;
Oneri riflessi Euro 2.706,51;
IRAP Euro     0,00;

di dare atto che gli importi di cui sopra sono determinati, in considerazione  delle griglie 
di pesatura per le Posizioni Organizzative approvate con atto di Giunta Comunale n. 128 
del  5  settembre  2012  ad  oggetto:  “POSIZIONI  DIRIGENZIALI  E  POSIZIONI 
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ORGANIZZATIVE: APPROVAZIONE SCHEDE DI PESATURA”;

2) La spesa complessiva di Euro 24.094,94 calcolata sino al termine attuale degli 
incarichi (30 giugno 2014) farà carico come segue:

COORDINATORE RESPONSABILE SERVIZIO POLITICHE E SVILUPPO 
TURISTICO:  Signor Alvio PRITELLI 

 - quanto ad Euro 3.596,63 per il valore della Posizione organizzativa al Cap. 
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2014 
– Imp. 199 -  Cod. SIOPE 1103;

- quanto ad Euro 899,16 per indennità di risultato al Cap. 200.005 “Indennità di 
produttività  al  personale  di  ruolo”  del  bilancio  di  previsione  2015  –  Imp.  14  (in 
applicazione dettami Decreto Legislativo 118/2011) –  Cod. SIOPE 1103;

COORDINATORE SERVIZI TEATRALI:  Dott.ssa Simonetta SALVETTI
- quanto ad Euro 4.057,74 per il  valore della Posizione organizzativa al Cap. 

200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2014 
– Imp. 198 – Cod. SIOPE 1103;

- quanto ad Euro 1.014,43 per indennità di risultato al Cap. 200.005 “Indennità 
di  produttività  al  personale  di  ruolo” del  bilancio di  previsione 2015 – Imp.  13 (in 
applicazione dettami Decreto Legislativo 118/2011) –  Cod. SIOPE 1103;

COORDINATORE ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP: Dott. Simone LOMBARDI
- quanto ad Euro 3.873,30; per il valore della Posizione organizzativa al Cap. 

200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2014 
– Imp. 200 – Cod. SIOPE 1103;

- quanto ad Euro 968,32; per indennità di risultato al Cap. 200.005 “Indennità di 
produttività  al  personale  di  ruolo”  del  bilancio  di  previsione  2015  -  Imp.  15  (in 
applicazione dettami Decreto Legislativo 118/2011) –  Cod. SIOPE 1103;

COORDINATORE SERVIZI FARMACEUTICI FARMACIE COMUNALI: dott.ssa 
Maria Angela BENELLI

- quanto ad Euro 4.057,74 per il  valore della Posizione organizzativa al Cap. 
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2014 
– Imp. 198 – Cod. SIOPE 1103;

- quanto ad Euro 1.014,43 per indennità di risultato al Cap. 200.005 “Indennità 
di  produttività  al  personale  di  ruolo” del  bilancio di  previsione 2015 – Imp.  16 (in 
applicazione dettami Decreto Legislativo 118/2011) –  Cod. SIOPE 1103;

- quanto ad Euro 4.161,31 per oneri riflessi a carico dell'Amministrazione  al 
Cap.  200.009  “Contributi  su  fondi  salario  accessorio  (straordinari,  produttività 
personale e dirigenti - Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di 
previsione 2014 – – Imp.  241 - Cod. SIOPE 1111;

- quanto ad Euro 1.040,33 per oneri riflessi a carico dell'Amministrazione  al 
Cap.  200.009  “Contributi  su  fondi  salario  accessorio  (straordinari,  produttività 
personale e dirigenti - Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di 
previsione 2015 – Imp. 17 – Cod. SIOPE 1111;

-  quanto  ad  Euro  329,24  per  IRAP a  carico  dell'Amministrazione   al  Cap. 
420.001 “IRAP servizio segreteria generale, personale e organizzazione” del bilancio di 
previsione 2014 –  Imp. 243 - Cod. SIOPE 1701;
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- quanto ad Euro 82,31 per IRAP a carico dell'Amministrazione  al Cap. 420.001 
“IRAP  servizio  segreteria  generale,  personale  e  organizzazione”  del  bilancio  di 
previsione 2015 –  Imp. 18 - Cod. SIOPE 1701;

3)  di  dare  atto  che  per  l'ulteriore  spesa  prevista  per  gli  esercizi  di  cui  ai  presenti 
incarichi si è provveduto all'assunzione degli impegni di spesa, in applicazione della 
normativa vigenti sui corrispondenti capitoli dei diversi bilanci pluriennali attualmente 
attivi;
4) di dare atto che alla liquidazione dell'indennità di risultato si provvederà con separato 
atto  specificando  che  per   il  riconoscimento  della  stessa  si  utilizzerà  il  sistema  di 
valutazione attualmente vigente;
5) di individuare nella persona dell'Istruttore Direttivo Mariano LUMBARDU - Ufficio 
Stipendi - il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;
6) di  inviare  copia  del  presente  atto  per  gli  adempimenti  di  competenza agli  uffici: 
personale, organizzazione, presenze, stipendi, RSU.  

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,  20/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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