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Oggetto: Affidamento alla Dott.ssa Ivana Manduchi dell'incarico di direzione dell'Unità Operativa
denominata: U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale istituita presso la Direzione
Risorse Finanziarie.
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
IL DIRETTORE

Considerato che l'art.8 del CCNL sottoscritto in data 31 marzo 1999 e recante revisione del sistema di
classificazione del personale del comparto Regioni – Autonomie locali prevede la possibilità per gli enti
locali di “istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa”;
Rilevato che a norma dell'art. 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all'interno
dell'organizzazione comunale possono essere costituite Unità Operative allo scopo di:
- fornire supporto alla Direzione o al Settore nell'attuazione di politiche finalizzate a fronteggiare specifici
bisogni pubblici o nell'esercizio di funzioni pubbliche;
- conseguire specifici obiettivi di natura progettuale in un tempo predefinito;
- erogare servizi strumentali o di staff;
Rilevato altresì che a norma del medesimo art. 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
“la responsabilità gestionale delle Unità Operative può essere affidata a livelli funzionali dirigenziali, nonché
a dipendenti titolari di posizione organizzativa incaricati ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e
regolamentari;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale in data 29 dicembre 2011, n. 355, è stata
approvata la nuova metodologia per la graduazione delle posizioni e per la valutazione dei risultati delle
posizioni organizzative e delle alte professionalità;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale in data 11 ottobre 2011, n. 274, è stata istituita, presso
la Direzione Risorse finanziarie, una Unità operativa denominata “Tributi sugli immobili e federalismo
municipale”, a cui sono affidate le seguenti linee funzionali:
-

Gestione tributi sugli immobili;
Gestione del contenzioso tributario;
Gestione della riscossione;
Gestione addizionale IRPEF;
Compartecipazione all’accertamento fiscale dei tributi erariali;
Avvio federalismo municipale ex D.Lgs. 23/11, ivi compresa la gestione dell’imposta di soggiorno;
Gestione a stralcio ICIAP;
Gestione ufficio amministrativo tributi.

Considerato che con atto del 7 dicembre 2011, prot. 180577, a firma dell’allora Responsabile della
Direzione Risorse Finanziarie, è stato assegnato alla dott.ssa Ivana Manduchi l’incarico di direzione e
coordinamento della U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale;
Ritenuto opportuno riconfermare alla dott.ssa Ivana Manduchi l’incarico di di direzione e coordinamento
della U.O. Tributi sugli immobili e federalismo municipale di cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale
n. 274/2011;
Rilevato che il citato art.9 del CCNL sottoscritto in data 31 marzo 1999, al comma 2 dispone che “per il
conferimento degli incarichi gli enti tengono conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza
acquisiti dal personale della categoria D”;
3URWGHO
FRSLDDQDORJLFDGLGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
%277(*+,/8,*,SUHGLVSRVWRHFRQVHUYDWRGDO&RPXQHGL5LPLQLDLVHQVLGHOO DUWELV'/JV

Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
Direttore Responsabile:
Dott. Luigi Botteghi

Corso D’Augusto, 154 – 47921
Rimini
tel. 0541 704248
www.comune.rimini.it
luigi.botteghi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Dato atto che le attitudini e le capacità della Dott.ssa Ivana Manduchi all'assunzione dell'incarico sono
attestate da:
- inquadramento nella categoria D3 del sistema di classificazione del personale;
- possesso della Laurea in Giurisprudenza;
- possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato;
- predisposizione manifestata nel corso dei precedenti incarichi all’assunzione di responsabilità gestionali
anche di natura complessa;
- assolvimento delle funzioni assegnate nello svolgimento dei precedenti incarichi con ottimi risultati;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DISPONE
1)

di conferire, alla Dott.ssa Ivana Manduchi, l'incarico di posizione organizzativa avente ad oggetto la
responsabilità gestionale ed il coordinamento della Unità Operativa denominata “U.O. Tributi sugli
immobili e federalismo municipale”, istituita presso la Direzione Risorse finanziarie, per la durata di
anni 1 e comunque fino all’atto di conferimento di nuovo incarico;

2)

di dare atto che a detta Unità Operativa risultano attribuiti gli obiettivi e i programmi collegati alle
funzioni dirigenziali in materia di:
- Gestione tributi sugli immobili;
- Gestione del contenzioso tributario;
- Gestione della riscossione;
- Gestione addizionale IRPEF;
- Compartecipazione all’accertamento fiscale dei tributi erariali;
- Avvio federalismo municipale ex D.Lgs. 23/2011, ivi compresa la gestione dell’imposta di
soggiorno;
- Gestione a stralcio ICIAP;
- Gestione ufficio amministrativo tributi.

3)

di delegare al conferito dipendente i poteri di spesa relativamente ai seguenti capitoli di bilancio:

4)

di assegnare alla Unità Operativa la dotazione delle sottoindicate unità di personale:
Matricola
10344
5751
4083
5965
9694
10317
5888
5966
5963
6085
8364
8821
5858
5640
10554
3740
5646
3997
6419

Cognome - Nome
GASPARRONI SONIA
PALAZZINI CLAUDIA
GIOVANARDI CESARE
BELLINI ELISA
BORZACCHIELLO STEFANIA
CAPRILI LUCIA
CASTELLANI PAOLO
CECCOLINI ROBERTA
CHIESA ELISABETTA
CORBELLI SIMONA
DEL BIANCO ROBERTO
MALATESTA MARIA CHIARA
MINI CRISTIANA
PAOLIZZI SABRINA
PAVANI BARBARA
SEMPRINI GRAZIA
ZANNI MARIDE
ZANNONI BARBARA
BIANCHI SILVIA

Cat.
B
B
B3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
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5964
4556
6669
6035
5837

MARIANI LUISA
SARTI PASQUINA
SELVA MARCO
TONTI RAFFAELLA
VILLANI ANTONIO

Corso D’Augusto, 154 – 47921
Rimini
tel. 0541 704248
www.comune.rimini.it
luigi.botteghi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Direzione Risorse Finanziarie
Direttore Responsabile:
Dott. Luigi Botteghi

D
D
D
D
D

5)

di dare atto che il contratto individuale di lavoro, cui la presente disposizione accede quale parte
integrante e sostanziale, disciplina il trattamento economico e giuridico concernente il conferimento
dell'incarico relativo alla posizione organizzativa;

6)

di dare atto che il presente incarico può essere revocato ai sensi dell'art.9, commi 3 e ss. del CCNL
sottoscritto in data 31 marzo 1999 ed è prorogato di diritto alla scadenza fino all'adozione di espresso
provvedimento di rinnovo o di revoca.

Il DIRETTORE
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