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Cervia, lì 04.06.2010

Oggetto: Conferma incarico dirigenziale Settore FINANZE.

IL SINDACO
Premesso che:
con delibera di Giunta n. 276 del 15/12/2009 si confermava la struttura organizzativa
vigente nel suo complesso e si deliberava che le assegnazioni di personale risultassero dal
PEG dell'anno di riferimento;
• - nell'organigramma del Comune di Cervia, allegato al Piano esecutivo di gestione anno 2010
approvato con delibera della Giunta n.13 del 26/01/2010 sulla base del bilancio di previsione
approvato con delibera CC n. 90 del 23/12/2009, è presente il Settore Finanze;
Visto il precedente incarico di Dirigente del Settore Finanze conferito alla S.V. con prot. gen. n.
65501 del 28.12.2006 con decorrenza dall'I.1.2007 fino al conferimento di un nuovo incarico da
parte del nuovo Sindaco;
Considerato che in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi
espressi negli strumenti di programmazione del Comune, si rende opportuno procedere alla
conferma di apposito incarico dirigenziale per la direzione del Settore Finanze;
Ritenuto che alla posizione dirigenziale del Settore indicato in oggetto fanno capo tutte le funzioni
ed attività individuate nell'allegato A) della deliberazione G.C. n. 397/2005, nei provvedimenti su
citati e in successive modifiche interpretative intervenute nella fase sperimentale e in successivi atti,
che costituiscono punto di riferimento indicativo e non esaustivo;
Dato atto che l'incarico comprende i l controllo sui servizi esternalizzati di competenza e che dovrà
essere svolto attraverso il metodo del lavoro di squadra della Direzione Operativa;
Valutato che, in ordine al suddetto incarico di direzione del Settore Finanze, il sottoscritto, a seguito
della rinnovata nomina a Sindaco, ha ritenuto di fatto confermare, senza soluzione di continuità,
l'incarico al Dott. Senni Guglielmo, dirigente a tempo determinato di questa Amministrazione,
tenuto conto della positiva valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti-nonché
esperienza maturata nell'ambito dell'Ente nei diversi anni di attività svolte per il Comune di Cervia;
preso atto che sono stati effettuati gli adempimenti previsti alla precitata deliberazione GC n.
276/2009, e ritenuto di formalizzare il rinnovo dell'incarico di direzione del Settore Finanze.
Tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del Dott. Senni Guglielmo in relazione
agli obiettivi assegnati ed eventualmente da assegnare;
- Ritenuto di definire che i l presente incarico abbia durata corrispondente al mandato del Sindaco
in carica e che i l presente incarico proseguirà fino ad un massimo di 60 gg. dopo la scadenza del
Sindaco. Il dirigente cessa prima della conclusione di detto periodo qualora i l nuovo Sindaco
stabilisca una data antecedente per la conclusione del suo rapporto di lavoro;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati gli articoli del vigente Regolamento uffici e servizi, come modificato e approvato con
atto G.C. n.107 del 25/05/2010, che disciplinano l'attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che al predetto incarico viene inizialmente attribuito i l trattamento fondamentale ed
accessorio attualmente in godimento e che il trattamento de quo potrà essere ripesato a seguito di
successive modifiche organizzative;
Tanto ritenuto e premesso
DECRETA
- di confermare, senza soluzione di continuità, al Dott. Senni Guglielmo, Dirigente di questo Ente,
l'incarico di direzione del Settore Finanze del Comune di Cervia;
- che il presente incarico abbia durata corrispondente al mandato del Sindaco in carica e che i l
presente incarico prosegua fino ad un massimo di 60 gg. dopo la scadenza del Sindaco. Il
dirigente cessa prima della conclusione di detto periodo qualora il nuovo Sindaco stabilisca una
data antecedente per la conclusione del suo rapporto di lavoro;
- di riservarsi comunque fino al 2011 la facoltà di recesso anticipato dal contratto di lavoro del
dirigente alla maturazione dei quarant'anni contributivi di servizio, ai sensi dell'art. 17,
comma novies del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009;
- di attribuire al dirigente, i l trattamento fondamentale ed accessorio attualmente in godimento e che
il trattamento de quo potrà essere ripesato a seguito di successive modifiche organizzative;;
- che alla posizione dirigenziale del Settore Finanze del Comune di Cervia fanno capo tutte le
funzioni ed attività individuate nell'allegato A) della deliberazione G.C. n. 397/2005 e
successive modificazioni, risultanti come in premessa indicato ;
- che i l presente incarico potrà essere modificato o integrato rispetto alla scadenza prestabilita
qualora sopravvengano esigenze di servizio, sia di natura organizzativa che produttiva, tali
da rivedere l'incarico stesso;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Risorse Umane di procedere alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro;

D A ATTO C H E
- l'incarico comprende i l controllo sui servizi esternalizzati di competenza e che dovrà essere svolto
attraverso il metodo del lavoro di squadra della Direzione Operativa;
- che le prestazioni richieste e le modalità di espletamento sono connaturate alle funzioni proprie del
ruolo di Dirigente del Settore Finanze del Comune di Cervia;
- che il Dott. Senni risulta consegnatario, salvo diverso atto, dei beni immobili già assegnati ai sensi
dell'art. 15 comma 1, del Regolamento del servizio economato e provveditorato approvato da CC.
N . 30 del 20/04/2009;
IL SINDACO
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