
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 1  del  15/01/2009

Oggetto : REGOLAMENTO  SUL  FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE. 
MODIFICA  ALL'ART.  43  CONCERNENTE  "AUTONOMIA  FUNZIONALE  E 
ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO".

L’anno duemilanove, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 18:00, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.
1 RAVAIOLI ALBERTO SINDACO presente

2 AGOSTA MARCO presente 22 GENNARI RITA presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 23 GIORGETTI ALESSANDRO presente

4 ANGELINI FRANCESCO presente 24 GIOVAGNOLI GIORGIO assente

5 ARLOTTI TIZIANO presente 25 GIUDICI ERALDO presente

6 ASTOLFI ALBERTO presente 26 LEARDINI MARIO presente

7 BARBONI ANTONIO presente 27 LOMBARDO GIUSEPPE presente

8 BARONE PASQUALE presente 28 MAGRINI JURI assente

9 BONADONNA LUIGI presente 29 MELUCCI MAURIZIO presente

10 BUCCI ALBERTO assente 30 MISEROCCHI FABRIZIO assente
11 CAPACCI RENATO assente 31 MORETTI GIULIANA presente
12 CASADEI STEFANO presente 32 PARI EUGENIO assente

13 CASALBONI UMBERTO presente 33 PAZZAGLIA FABIO assente

14 CECCARELLI ANTONELLA assente 34 PETITTI EMMA presente

15 CERRI GIOVANNINO presente 35 PEZZUTO GABRIELLA MARIA presente

16 CINGOLANI LILIANA assente 36 PICCARI VALERIA assente

17 COCCIA LEANDRO presente 37 PIRONI GIOVANNI presente

18 DAU CLAUDIO assente 38 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

19 FABIANI PACIFICO VINCENZO presente 39 RENZI GIOENZO presente

20 GALLO VINCENZO presente 40 ZERBINI SAMUELE assente
21 GALVANI SAVIO presente 41 ZILLI ORONZO presente

Totale presenti n. 28  -  Totale assenti n. 13

Presiede la Sig.ra MORETTI GIULIANA nella sua qualità di VICE PRESIDENTE.

Partecipa la Dott.ssa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Modifica all'art. 43 
concernente “Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio”.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Moretti pone in trattazione l'argomento indicato  
in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione si  ha l'intervento del  Presidente  della  I°  Commissione 
Consiliare Permanente Barboni.

Durante l'intervento entrano i  Conss.  Magrini e Ceccarelli,  escono i  Consiglieri  Gallo,  
Barone e Giorgetti: presenti n. 27 (26 Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione che risulta dal verbale della seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato dal 
Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  41  del  1/03/2001,  che  all'art.  43  denominato 
“Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio” così recita:

“1.  E’ istituita  una  apposita  struttura  di  supporto  al  Consiglio  Comunale  preposta  ad  
assicurare l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio. 

2.  Alla  struttura  di  cui  al  comma precedente  è  assegnato,  nell’ambito  della  dotazione  
organica, personale idoneo a garantire la piena autonomia funzionale ed amministrativa. 

3. La struttura è posta alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio e alle  
dipendenze gerarchiche di un Dirigente nominato dal Sindaco, su proposta del Presidente  
del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. 

4.  I  dipendenti  comunali  assegnati  ai  diversi  Settori  dell’Ente  che  prestino  attività  di  
supporto al Consiglio dipendono, per lo svolgimento di tale attività,  funzionalmente dal  
Presidente del Consiglio. 

5. Gli atti di organizzazione sono assunti dal Sindaco o dalla Giunta, secondo la rispettiva 
competenza, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale che formula per iscritto le 
proposte e comprendono tra l’altro: 

a) la dotazione organica della struttura di supporto al Consiglio; 

b) l’attribuzione della responsabilità di direzione della struttura di supporto al  Consiglio; 

c) l’individuazione delle unità di dipendenti comunali o di collaboratori a termine, anche di  
livello  dirigenziale,  assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  che  compongono  la  
struttura di supporto al Consiglio e l’attribuzione delle relative responsabilità; 

d) la graduazione delle posizioni dirigenziali assegnate, ovvero anche la determinazione del 
compenso di cui all’art. 90 e all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
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TENUTO CONTO che che in data 1° gennaio 2009 è cessato dal servizio il Dott. Vincenzo 
Franza, dirigente della UO “Struttura di supporto al Consiglio Comunale”;

ATTESO che il C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) relativo alla revisione 
del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali 
del 31/03/1999, all'art. 8 prevede l'area delle posizioni organizzative;

TENUTO CONTO che il Comune di Rimini ha dato attuazione al disposto del suddetto 
articolo con:

 Delibera di Giunta Comunale n. 823 del 28/11/2000 stabilendo i “Criteri generali per 
l'individuazione delle posizioni organizzative ed il conferimento e la revoca degli 
incarichi ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. sottoscritto in data 31/03/1999”;

 Delibera di  Giunta Comunale n.  727 del 4/12/2001 per la “Costituzione dell'area 
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. sottoscritto in 
data 31/03/1999 e recante la revisione del sistema di classificazione del personale 
del comparto delle Regioni – Autonomie locali”;

CONSIDERATO che una maggiore flessibilità organizzativa e l’obiettivo della riduzione 
graduale del numero dei dirigenti dell’Ente rendono possibile ed opportuno, anche per la 
Struttura  di  Supporto  al  Consiglio  Comunale,  l'utilizzo  del  modulo  della  posizione 
organizzativa e che in tal senso, al citato art. 43, occorre apportare le modifiche evidenziate 
con carattere in grassetto nel testo che segue:

“1.  E’ istituita  una  apposita  struttura  di  supporto  al  Consiglio  Comunale  preposta  ad  
assicurare l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio. 

2.  Alla  struttura  di  cui  al  comma precedente  è  assegnato,  nell’ambito  della  dotazione  
organica, personale idoneo a garantire la piena autonomia funzionale ed amministrativa. 

3. La struttura è posta alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio e alle  
dipendenze  gerarchiche  di  un  Dirigente  o  di  un  dipendente  incaricato  di  posizione  
organizzativa nominato  dal Sindaco, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la  
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. 

4.  I  dipendenti  comunali  assegnati  ai  diversi  Settori  dell’Ente  che  prestino  attività  di  
supporto al Consiglio dipendono, per lo svolgimento di tale attività,  funzionalmente dal  
Presidente del Consiglio. 

5. Gli atti di organizzazione sono assunti dal Sindaco o dalla Giunta, secondo la rispettiva 
competenza, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale che formula per iscritto le 
proposte e comprendono tra l’altro: 

a) la dotazione organica della struttura di supporto al Consiglio; 

b) l’attribuzione della responsabilità di direzione della struttura di supporto al  Consiglio; 

c) l’individuazione delle unità di dipendenti comunali o di collaboratori a termine, anche di  
livello  dirigenziale,  assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  che  compongono  la  
struttura di supporto al Consiglio e l’attribuzione delle relative responsabilità; 
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d) la graduazione delle posizioni dirigenziali assegnate, ovvero anche la determinazione del 
compenso di cui all’art. 90 e all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Affari Generali Dr. Ivano Muratori, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di cui trattasi;

DATO  ATTO  che  sul  presente  provvedimento  non  sussistono  aspetti  contabili  di  cui 
attestare la regolarità ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare Permanente in 
data 12.01.2009;

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in 
votazione la proposta deliberativa;

ESPERITA la votazione in forma palese,  per alzata  di  mano,  con il  seguente risultato: 
unanimità espressa dai n. 27 presenti (26 Conss. più il Sindaco); 

A VOTI come sopra espressi;

DELIBERA

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  modifica  ed  integrazione 
dell’art. 43 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nel senso 
che, al comma 3, dopo l’espressione “….di un dirigente” si aggiunge “o di un dipendente 
incaricato di posizione organizzativa” ed inoltre viene cassata l’espressione “dal Sindaco”;

2) di dare, conseguentemente, atto che il nuovo testo dell’art. 43 così recita:

“1.  E’ istituita  una  apposita  struttura  di  supporto  al  Consiglio  Comunale  preposta  ad  
assicurare l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio. 

2.  Alla  struttura  di  cui  al  comma precedente  è  assegnato,  nell’ambito  della  dotazione  
organica, personale idoneo a garantire la piena autonomia funzionale ed amministrativa. 

3. La struttura è posta alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio e alle  
dipendenze  gerarchiche  di  un  Dirigente  o  di  un  dipendente  incaricato  di  posizione  
organizzativa nominato su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei  
Presidenti dei Gruppi. 

4.  I  dipendenti  comunali  assegnati  ai  diversi  Settori  dell’Ente  che  prestino  attività  di  
supporto al Consiglio dipendono, per lo svolgimento di tale attività,  funzionalmente dal  
Presidente del Consiglio. 

5. Gli atti di organizzazione sono assunti dal Sindaco o dalla Giunta, secondo la rispettiva 
competenza, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale che formula per iscritto le 
proposte e comprendono tra l’altro: 

a) la dotazione organica della struttura di supporto al Consiglio; 
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b) l’attribuzione della responsabilità di direzione della struttura di supporto al Consiglio; 

c) l’individuazione delle unità di dipendenti comunali o di collaboratori a termine, anche di  
livello  dirigenziale,  assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  che  compongono  la  
struttura di supporto al Consiglio e l’attribuzione delle relative responsabilità; 

d) la graduazione delle posizioni dirigenziali assegnate, ovvero anche la determinazione del 
compenso di cui all’art. 90 e all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

3) di dare atto che è stato espresso il parere, come in premessa indicato, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Entra il Consigliere Zerbini: presenti n. 28 (27 Consiglieri più il Sindaco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza dell’adozione del presente atto;

VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ALL'UNANIMITÀ  espressa  per  alzata  di  mano  dai  n.  28  presenti  (27  Conss.  più  il 
Sindaco); 

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Deliberazione di C.C. n. 1 del 15/01/2009

VICE PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to MORETTI GIULIANA F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 31/01/2009 ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma terzo – del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  per avvenuta   pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 21/01/2009

                                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                                    Dott.  Laura Chiodarelli
Rimini lì 10/02/2009 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________                                                    __________________________


