Provincia di Rimini

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 1
OGGETTO:

del 02/01/2013

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL
PRESIDIO E ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI
COMPETENZA DELL’ENTE DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE E.R. N. 23/2011 AL DOTT. CARLO CASADEI,
DIRIGENTE
A
TEMPO
INDETERMINATO
DELLA
PROVINCIA DI RIMINI. RINNOVO.

PROPONENTE:

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E AFFARI GIURIDICO AMMINISTRATIVI POLITICHE GIOVANILI e PARI OPPORTUNITA’

IL FUNZIONARIO
Katia Garavelli

IL DIRIGENTE
Isabella Magnani

Decreto del Presidente n. 1 del 02/01/2013

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL
PRESIDIO E ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI
COMPETENZA DELL’ENTE DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE E.R. N. 23/2011 AL DOTT. CARLO CASADEI,
DIRIGENTE
A
TEMPO
INDETERMINATO
DELLA
PROVINCIA DI RIMINI. RINNOVO.

IL PRESIDENTE
Premesso che la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” ha istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, ha stabilito altresì la
messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità
d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e ha previsto infine il trasferimento delle funzioni
attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;
Visti:
- l’art. 5 della richiamata L.R. Emilia Romagna n. 23/2011 che individua gli Organi
dell’ATERSIR;
- la Delibera del Consiglio Locale di Rimini del 17/02/2012 ad oggetto “Legge regionale
23.12.2011 n. 23 -norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali
dell’ambiente – art. 19 – comma 2 – nomina componente del consiglio d’ambito e coordinatore”,;
Rammentate, in particolare le competenze ordinariamente spettanti ai Consigli Locali e
riepilogate in sintesi come segue:
- individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle
scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza
di altri Consigli;
- proposta al Consiglio d'ambito delle modalità specifiche di organizzazione e gestione dei
servizi;
- approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida previste per legge;
- definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida
- controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla
predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito;
Preso atto che il comma 7 dell’art. 8 della citata Legge Regionale prevede testualmente che “per
il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità

di partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione
dei compiti ad esso assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza, possono riunirsi in
seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali….”;
Richiamato il proprio precedente Decreto n. 13/2012 di conferimento al Dott. Carlo Casadei,
dell'incarico dirigenziale di supporto al presidio e alla gestione delle funzioni e delle attività di
competenza dell’ente individuate dalla Legge Regionale E.R. n. 23/2011 finalizzato al
rafforzamento del raccordo tra gli enti del territorio facenti parte del Consiglio Locale, anche in
considerazione delle proposte di omogeneizzazione della regolazione a un livello più alto
rispetto a quello provinciale e della possibile ridefinizione dell’ambito unico nell’ambito di area
vasta, quale ad esempio la Romagna;
Dato atto che il suddetto incarico a tempo parziale aveva decorrenza dal 1/11/2012 fino al
31/12/12;
Precisato che è intenzione del sottoscritto procedere alla ridefinizione degli assetti
organizzativi, macrostrutturali e funzionali dell'ente indicativamente entro il 31/01/2013;
Ritenuto procedere, nelle more di ridefinizione della macrostruttura dell'Ente, al rinnovo
dell'incarico al Dott. Carlo Casadei, già dirigente a tempo indeterminato della Provincia di
Rimini, comportante la responsabilità del supporto agli organi di governo, compreso il
sottoscritto, alle strutture dell’Ente, nonché al Consiglio Locale di Rimini nello svolgimento
delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente di cui alla L.R. n. 23/2011 fino al
31/01/2013 ovvero fino alla data di riordino della macrostruttura dell'Ente ;
Precisato che il suddetto rinnovo è a tempo pieno dal 1 gennaio 2013;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente Decreto dal dirigente del
Servizio Organizzazione, Affari Giuridico-Amministrativi, Politiche Giovanili e Pari
Opportunità, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett.
d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213;
Visto il parere di regolarità contabile espresso sul presente Decreto dal dirigente del Servizio
Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma
1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213.
DECRETA



di rinnovare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente richiamate, l'incarico dirigenziale al Dott. Carlo Casadei, dirigente a tempo
indeterminato della scrivente Amministrazione dal 01/04/1996, comportante la
responsabilità del supporto agli organi di governo, compreso il sottoscritto, alle strutture
dell’Ente, nonché al Consiglio Locale di Rimini nello svolgimento delle funzioni relative ai
servizi pubblici locali dell’ambiente di cui alla L.R. n. 23/2011 citata in narrativa;





di attribuire il suddetto incarico dirigenziale a tempo pieno e le connesse responsabilità
dal 01/01/2013 fino al 31/01/2013 ovvero fino alla data di riordino della macrostruttura
dell'Ente;
di demandare all’Ufficio Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale ogni
adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento, ivi compresa la
trasmissione del presente atto ai soggetti interessati.

Rimini, 02/01/2013

Il Presidente
f.to Stefano Vitali

