Comune di Cesena
IL SINDACO
Piazza del Popolo, 10 - 47023 CESENA (FC) www.comune.cesena.fc.it
P.G.N. 27771/12

Oggetto: proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 34, comma 5 del
Codice Organizzazione e Personale.

IL SINDACO

-

-

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:
n. 81 del 12/03/2013 con cui è stato approvato il Codice Organizzazione e Personale,
successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 342 del 29/10/2013, n. 112 del
19/05/2015, n. 190 del 25/07/2017, n. 59 del 26/02/2019 e n. 142 del 30/04/2019;
n. 60 del 02/03/2016 di approvazione del sistema di valutazione della posizione dirigenziale;
n. 297 del 08/10/2019, con la quale è stata approvata l’attuale struttura organizzativa
dell’ente;
DATO ATTO che la suddetta delibera n. 297 del 08/10/2019, ha individuato l’assetto
organizzativo macro che si intende raggiungere al termine degli interventi di revisione
complessiva della struttura, definendo tre fasi del processo di riorganizzazione ed, in
particolare, la seconda fase relativa ad interventi organizzativi attivabili a conclusione delle
procedure selettive dei dirigenti a tempo determinato Comune-Unione, con decorrenza 1
marzo 2020;
RICHIAMATA l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministero
della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto le
misure da adottare per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019;
VISTO lo stato di emergenza che si è venuto a creare non permette il completamento del
confronto già programmato sia con la parte politica che con le organizzazioni sindacali ed il
CUG, nel pieno rispetto del principio di partecipazione e confronto che l’amministrazione attiva
relativamente a tutti gli aspetti organizzativi di natura generale;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 48 del 25/02/2020 la Giunta ha stabilito che:
- l’attivazione degli interventi organizzativi già definiti in linea di massima con la deliberazione
G.C. n. 297/2019 con decorrenza 01/03/2020, così come dettagliati nell’analisi organizzativa
successiva, sarà posticipata di un mese, prevedendo pertanto la decorrenza delle modifiche alla
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macrostruttura dell’ente dal 01 aprile 2020;
- dovranno essere conseguentemente prorogati di un mese gli incarichi dirigenziali attualmente in
essere con scadenza al 29/02/2020;
TENUTO CONTO che questo Ente è dotato di personale con qualifica dirigenziale;
VISTO il Capo III, artt. n. 34 e, in particolare, n. 36 “Incarichi a tempo determinato”, del
Codice Organizzazione e Personale del Comune di Cesena che disciplina le modalità di assunzione a
tempo determinato di personale con qualifica dirigenziale;
RICHIAMATI i propri provvedimenti coi quali, ai sensi dell’art. 110 del D.L.gs. n. 267/2000,
nonché del combinato disposto degli artt. n. 34, c. 5 e n. 36 c. 8 del Codice Organizzazione e
Personale, sono stati prorogati fino al 29/02/2020 i seguenti incarichi affidati a tempo
determinato:
- d.ssa Elisabetta Bovero, dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura (P.G.N.
117308/2019);
- dott. Giovanni Colloredo, dirigente del Settore Polizia Municipale - Comandante del corpo di
Polizia Municipale (P.G.N. 117267/2019);
ACQUISITA la disponibilità dei dirigenti di cui al punto precedente ad accettare la proroga degli
incarichi sopra richiamati fino al 31/03/2020;
RITENUTO pertanto di dover procedere, nelle more dell’approvazione della nuova struttura
organizzativa dell’ente, alla proroga dei sopra richiamati incarichi dirigenziali fino al 31/03/2020,
data entro la quale si presume sia stato concluso il percorso di riorganizzazione del Comune di
Cesena;
RICHIAMATO inoltre l’art. 2 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 81/2008;
RITENUTO che in relazione al ruolo ed ai compiti dei dirigenti previsti dal D.Lgs n. 165/2001, ai
sensi del D.Lgs n. 81/2008 il dirigente vada individuato quale “datore di lavoro” nell’ambito degli
uffici assegnati, per tutto il periodo di direzione del settore affidato;
VISTO l’art. 50, comma 10 del D. L.gs. 267/2000 nel quale si dispone che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 nonché dai
rispettivi regolamenti comunali;

-

VISTI altresì:
l’art. 110 del D. L.gs. 267/2000;
l’art. 34, comma 8, dello Statuto di questo Comune, che prevede la possibilità di conferimento
degli incarichi dirigenziali di alta specializzazione a tempo determinato;
il CCNL del personale con qualifica dirigenziale del comparto regioni – Autonomie locali;
DISPONE
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1. DI PROROGARE, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 109 comma 1 del D.L.gs. n.
267/2000, nonché dell’art. 34, comma 5 del Codice Organizzazione e Personale di questo ente, i
seguenti incarichi dirigenziali a tempo determinato:
d.ssa Elisabetta Bovero, dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura;
dott. Giovanni Colloredo, dirigente del Settore Polizia Municipale - Comandante del corpo
intercomunale di Polizia Municipale;
2. DI STABILIRE che gli incarichi di cui al punto precedente, salvo le cause di anticipata risoluzione
o cessazione previste dall’art. 34 del vigente “Codice organizzazione e personale”, dal CCNL del
personale con qualifica dirigenziale del comparto regioni – Autonomie locali in vigore e dalle
disposizioni di legge vigenti, siano prorogati dal 01/03/2020 fino al 31/03/2020;
3. DI INDIVIDUARE ciascun dirigente quale datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b) del
D.Lgs. n. 81/2008, per tutto il periodo di direzione del settore affidato;
4. DI DARE MANDATO al Settore Personale e Organizzazione di procedere alla predisposizione degli
atti e dei provvedimenti conseguenti e necessari al perfezionamento del presente atto.
Cesena, lì 26 febbraio 2020
IL SINDACO
Enzo Lattuca

Cesena,26/02/2020\n
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