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Decreto del Presidente n. 44 del 23/11/2010
OGGETTO:

MACROSTRUTTURA E INCARICHI DIRIGENZIALI: MODIFICA DEI
DECRETI N. 29/2010, N. 34 /2010 E N. 35 /2010.
IL PRESIDENTE

Premesso che:
l’articolo 67 dello Statuto stabilisce che l'attribuzione della responsabilità di direzione
delle strutture spetta al Presidente della Provincia, che la conferisce secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
e che l'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni di direzione a seguito di concorsi;
l’articolo 68 dello Statuto prevede che la copertura dei posti di direzione di struttura
organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante
stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevata
esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e
dal ruolo da ricoprire;
la responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo
determinato e deve essere espressamente rinnovata e che i Dirigenti possono essere rimossi
anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dalla legge;
l’articolo 15 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”
prevede che i dirigenti, sono ordinati in un’unica qualifica e in un unico profilo
professionale, sono preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell’Ente,
di Servizi e di Unità operative autonome, ausiliarie e di progetto, e che agli stessi possono
essere conferite funzioni di coordinamento di Area, di programma o di progetto, nonché
particolari incarichi di studio, ricerca, consulenza e progettazione;
Verificato che, ai sensi dell’articolo 109 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. e dell’articolo 20
del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’assegnazione degli
incarichi dirigenziali segue il principio della temporaneità e della revocabilità degli stessi e
che gli stessi possono essere conferiti seguendo un eventuale criterio di rotazione, anche a
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni dirigenziali a seguito di concorsi;
Considerato che l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
consente di coprire posti di responsabile di unità organizzativa di qualifica dirigenziale
mediante costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato anche a personale già
dipendente dell’ente nell’osservanza dei requisiti richiesti dal vigente ordinamento per
l’accesso alla qualifica dirigenziale;
Richiamato il proprio precedente Decreto n 29 del 17/09/2010 di definizione della
macrostruttura dal 01/10/2010, con cui sono state previste le seguenti modifiche agli assetti
organizzativi, funzionali e strutturali complessivi dell’ente:
“scorporo delle funzioni in materia di attività economiche e servizi alle imprese dal Servizio
Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese; il servizio muta la propria denominazione in
Servizio Agricoltura e Tutela Faunistica, quale struttura appositamente dedicata al presidio di

una realtà territoriale sempre più vasta, articolata e complessa a seguito dell’annessione dei nuovi
comuni dell’Alta Valmarecchia e della vocazione prettamente rurale dei relativi territori;
accorpamento delle funzioni in materia di attività economiche e servizi alle imprese al Servizio
Turismo e Marketing Territoriale per un presidio integrato e unitario delle attività economiche
presenti sul territorio riminese; tale servizio muta la propria denominazione in “Servizio Turismo,
Marketing Territoriale, Attività Economiche e Servizi alle Imprese” ed è, altresì, deputato allea
gestione e al raccordo con le attività dell’Agenzia di Marketing“;
Precisato che con la ridefinizione della macrostruttura si intendeva perseguire le seguenti
finalità di ampio respiro:
- riqualificare funzionalmente alcune delle strutture già esistenti, al fine di affrontare le
priorità e la complessità del contesto in cui la Provincia si trova attualmente ad operare;
- individuare maggiori sinergie tra strutture riconducibili ad una stessa area strategica del
programma di mandato;
- favorire l’integrazione di funzioni istituzionali tra loro affini e che, talvolta, risultano
dislocate in modo disomogeneo all’interno della macrostruttura;
Richiamati, inoltre, i Decreti n. 34 del 21/09/2010 e n. 35 del 21/09/2010 di nomina
rispettivamente del Dott. Buda Symon quale dirigente del Servizio Turismo, Marketing
Territoriale, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, e del Dott. Sarti Sauro quale
dirigente del Servizio Agricoltura e Tutela Faunistica;
Verificata nelle specifiche sedi e in fase di programmazione pluriennale delle attività
dell’Ente, la necessità di operare in modo sempre più attento, omogeneo e capillare sul
territorio riminese nel settore delle attività produttive (agricoltura, commercio, artigianato,
valorizzazione dei centri storici) e nel settore delle attività turistiche (turismo, promozione,
marketing territoriale, valorizzazione della riviera di Rimini e dell’entroterra);
Ravvisata, anche alla luce di una rivisitazione degli indirizzi programmatici di mandato e
delle priorità dell’Amministrazione e tenuto conto, più in particolare, delle limitazioni
dell’attuale quadro normativo ed economico-finanziario, l’esigenza di preservare una
unitarietà di indirizzo e di coordinamento sia a livello politico che a livello direzionale e
manageriale negli ambiti tematici oggetto del presente decreto;
Tenuto conto, altresì, ai fini delle decisioni da assumere con il presente provvedimento,
della documentazione agli atti degli uffici competenti, i cui contenuti sono di seguito
sintetizzati:
- con provvedimento n. 8 del 29/09/2010 ad oggetto “Nuovo quadro di assegnazione delle
risorse finanziarie e d umane ai servizi dell’Area Servizi di Line per l’anno 2010 a seguito delle
ridefinizione della macrostruttura dell’ente (decreto n. 29/2010 e ss.) – Area dei Servizi di Line” a
firma del Coordinatore dell’ Area dei Servizi Line, è stata confermata, in attuazione di
quanto definito in sede di riorganizzazione, l’assegnazione presso il Servizio Agricoltura
e Tutela Faunistica delle risorse umane che svolgevano funzioni e attività nel versante
delle attività economiche e servizi alle imprese, al fine precipuo di soddisfare specifiche
ed ulteriori esigenze in ambito agricoltura derivanti dall’annessione dei nuovi territori
dell’Alta Valmarecchia;
- che tali risorse umane, per ragioni di continuità procedurale e di funzionalità operativa,
sono state, altresì, utilizzate per la gestione di alcuni progetti ed obiettivi di POA
afferenti le attività economiche e i servizi alle imprese al fine di garantire la regolare
prosecuzione di alcune attività e il rispetto delle relative scadenze;
- al contempo con il citato provvedimento del Coordinatore dell’area dei Servizi di Line n.
8/2010 non si è provveduto ad assegnare alcuna unità al Servizio Turismo, Marketing

Territoriale, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, a supporto delle nuove
competenze affidate alla struttura in questione, con la precisazione che negli strumenti di
programmazione dei fabbisogni dell’ente è stata prevista un’ apposita procedura di
mobilità interna, ancora in fase di svolgimento e di istruttoria;
Precisato che con le modifiche del
presente provvedimento si intende garantire
un’organizzazione strutturale strumentale rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere
nel corso dell’attuale mandato amministrativo;
Ritenuto modificare il proprio precedente Decreto n. 29/2010 e trasferire con decorrenza
immediata le funzioni in materia di attività economiche e servizi alle imprese dal Servizio
Turismo, Marketing Territoriale, Attività Economiche e Servizi alle Imprese al Servizio
Agricoltura e Tutela Faunistica;
Dato atto che conseguentemente i servizi citati mutano la propria denominazione
rispettivamente in “Servizio Turismo e Marketing Territoriale” e in “Servizio Agricoltura,
Attività Produttive,Tutela Faunistica”;
Ritenuto, altresì, precisare che:
- si conferma il Dott. Buda Symon, quale figura idonea a rivestire il ruolo di Dirigente
del Servizio Turismo e Marketing Territoriale e il ruolo di Direttore dell’Istituzione
Provinciale Agenzia di Marketing Turistico Territoriale della Riviera di Rimini, sulla
base di quanto già dichiarato nel Decreto n. 34/2010, che viene modificato solo per la
parte specificatamente interessata dal presente provvedimento;
- conferma il Dott. Sauro Sarti, quale figura idonea a rivestire il ruolo di Dirigente del
Servizio Agricoltura, Tutela Faunistica, Attività Economiche e Servizi alle Imprese,
sulla base di quanto già dichiarato nel Decreto n. 35/2010, che viene modificato solo
per la parte specificatamente interessata dal presente provvedimento;
Preso atto del parere del Comitato di Coordinamento in merito alla presente modifica degli
aspetti organizzativi e funzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 comma 3 lettera f) del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto dell’avvenuta informazione in data odierna alla Giunta Provinciale, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del citato Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA


di assegnare, sulla base delle motivazioni citate in premessa e che qui si richiamano
integralmente, con decorrenza immediata le funzioni in materia di attività economiche e
servizi alle imprese dal Servizio Turismo, Marketing Territoriale, Attività Economiche e
Servizi alle Imprese al Servizio Agricoltura e Tutela Faunistica, con contestuale modifica
della macrostruttura dell’Ente, come da documento allegato ;



di dare atto che i servizi citati mutano la propria denominazione rispettivamente in
Servizio Turismo e Marketing Territoriale e in Servizio Agricoltura, Attività Produttive e
Tutela Faunistica;



di confermare il Dott. Buda Symon quale figura idonea a rivestire il ruolo di
Dirigente del Servizio Turismo e Marketing Territoriale e il ruolo di Direttore
dell’Istituzione Provinciale Agenzia di Marketing Turistico Territoriale della Riviera di
Rimini sulla base di quanto già indicato nel Decreto n. 34/2010;



di confermare il Dott. Sauro Sarti, quale figura idonea a rivestire il ruolo di Dirigente
del Servizio Agricoltura, Attività Produttive, Tutela Faunistica, sulla base di quanto già
indicato nel Decreto n. 35/2010;



di precisare che, conseguentemente, i propri precedenti decreti nn. 29-34-35/2010,
sono modificati nelle parti specificatamente interessate dal presente provvedimento;



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, la modifica e la rettifica degli atti già
eventualmente adottati in attuazione dei Decreti nn. 29/2010, 34/2010, 35/2010.

Rimini, 23/11/2010

Il Presidente
Stefano Vitali

