
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 

DECRETO SINDACALE

N.  8  DEL  08/08/2019 

AFFIDAMENTO ALLA DIRIGENTE CLAUDIA M. RUFER DELLE FUNZIONI 
AD INTERIM RELATIVE ALLA DIREZIONE DEL SETTORE 4 

 

IL SINDACO

Visto l'art. 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche;

Visti gli artt. 50 - comma 10 - e 109 - comma 1 -  del Decreto Legislativo 18 agosto  
2000 n. 267 che affidano al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi,  
secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e dalla disciplina di organizzazione degli  
uffici e dei servizi e della dirigenza vigenti;  

Considerato  quanto  previsto  dall'art.  22  del  CCNL  del  10  aprile  1996  e  nei  
successivi contratti della dirigenza EE.LL., relativo al personale con qualifica dirigenziale 
del comparto Regioni e Autonomie Locali;

Visti gli artt.  80 e 81 dello Statuto del Comune di Cattolica; 

Richiamati gli artt. 19 e 22 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e 
dei  servizi,   relativi  rispettivamente  all'attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali  ed  alla 
supplenza e sostituzione   temporanea del Dirigente, adottato con l'atto di G.C. n. 71 del 
13/5/2009, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con atto di G.C. n. 
214  del 15/12/2017;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 89 del 21/12/2011 con la quale è stato tra l'altro approvato il manuale di valutazione 
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della performance del personale dirigente;

- n. 114 del 27/06/2019 ad oggetto: “Aggiornamento dell'organigramma dell'Ente, ai sensi 
dell'art. 7 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi: approvazione 
nuova macrostruttura dell'ìente e relativa assegnazione delle risorse umane;

- n. 138 del 08/08/2019 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento pesatura e graduazione 
delle posizioni dirigenziali presentato dal nucleo di valutazione”;

Preso atto che con comunicazione del 07/08/2019, assunta al prot. Dell'Ente al n.  
29850  il  Segretario Generale del Comune di Cattolica ha trasmesso  il provvedimento a 
firma del  Sindaco del  Comune di Meldola con il  quale  ha nominato la  stessa Dott.ssa  
Santato quale titolare  della Segreteria convenzionata tra i comuni di Meldola, di Castrocaro  
Terme e Terra del Sole, fissando nel giorno 9 agosto 2019 la data di assunzione in servizio;

Considerato quindi necessario, al fine di garantire la continuità gestionale,  affidare 
ad interim, al dirigente del  1° settore, Dott.ssa Claudia M. Rufer, le funzioni dirigenziali  
relative al 4° Settore con decorrenza  9/8/2019;

Ritenuto  che  l'incarico  di  cui  al   presente  decreto  potrà  avere  delle  variazioni 
coerentemente con  eventuali successivi aggiornamenti che  il macromodello organizzativo 
sopra riportato;

Ritenuto,  di confermare l'ordine di  sostituzione della dirigente dott.ssa Claudia M. 
Rufer, di cui al decreto del Sindaco nr. 6 del 1/7/2019;

Visto il dlgs  27/10/2009, n. 150;

Visto il vigente CCNL area dirigenza,

D E C R E T A

1) - di attribuire, per i motivi espressi in narrativa, con decorrenza 9/8/2019, alla  
dott.ssa  Claudia  Marisel  Rufer,  dirigente  a  tempo  indeterminato  e  pieno,  l'incarico 
dirigenziale  ad  interim  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  relative  al  settore  4°  del 
macromodello organizzativo dell'Ente, adottato con il sopra citato atto G.C. n. 114/2019, 
come individuato in narrativa;

2)  – che l'incarico ha decorrenza  dal  09/08/2019, fino  a nomina di  un nuovo 
dirigente;

3)  –  di  dare  atto  che  per  lo  svolgimento  di  tali  funzioni  non è  previsto  alcun 
compenso aggiuntivo, essendo ricomprese nel compenso già erogato alla dott.ssa Claudia 
M.  Rufer  quale  titolare  dell'incarico  dirigenziale  del  1°  settore,    mentre  potrà  essere 
maggiorato  il  punteggio  di  pesatura  e   prevista  una  maggiorazione  del  risultato,  come 
disciplinato nel paragrafo D del nuovo sistema di pesatura di cui al richiamato atto GC 
138/2019;

4) - di dare atto che il presente incarico potrà avere delle variazioni coerentemente 
con eventuali successivi aggiornamenti che  il macromodello organizzativo sopra riportato 
potrà subire a seguito dell'evoluzione del processo di omogeneizzazione e razionalizzazione 
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delle competenze assegnate ai Dirigenti,  perseguendo gli obiettivi della razionalizzazione 
della struttura, della ottimizzazione della distribuzione delle risorse umane e della riduzione 
dei costi;

5) - di confermare l'ordine di  sostituzione della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer,  
previsto nel decreto sindacale nr. 6 del 1/7/2019;

6)  –  di  consegnare  copia  del  presente  decreto  al  dirigente  interessato,  che 
sottoscriverà per asseverazione.  
    

  

DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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