
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 52 del 31-12-2020

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE E POSIZIONE
ORGANIZZATIVA APICALE DEL SETTORE IV: ALL'ING. RICCARDO
BASILI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO RETI E VIABILITÀ, E AL DOTT.
GIULIANO D'AGOSTINI PER IL SERVIZIO URBANISTICA -
SPORTELLO EDILIZIA.

PREMESSO che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/07/2020, avente ad oggetto
“Approvazione modifiche all'attuale modello organizzativo del Comune di Frascati ai
sensi dell'art. 89 del D.lgs n.267/2000 approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 173 del 23.11.2018 e successive modifiche ed integrazioni”, è stato
approvato il modello di Organizzativo dell’Ente, e si è proceduto alla ridefinizione
della macrostruttura del Comune, organizzata in 5 Settori, in capo ad ognuno dei quali
è preposto un dirigente;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/09/2020 “Approvazione del
Funzionigramma a seguito delle modifiche apportate all' attuale modello
organizzativo del Comune di Frascati con deliberazione di giunta comunale n. 94 del
30.7.2020, ai sensi dell'art.89 del d.lgs. N. 267/2000”, è stato approvato il nuovo
funzionigramma dell’Ente;

PREMESSO ALTRESI’ che:
- in data 05/08/2020, con Decreto del Sindaco n. 36 recante “Attribuzione degli incarichi
dirigenziali di responsabilità dei Settori I, II, III, V e degli incarichi di responsabilità e
posizione organizzativa apicale del Settore IV”, sono stati attribuiti gli l’incarichi dirigenziali
di responsabilità dei settori dell’Ente fino al 31/12/2020;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 23/11/2018;

VISTA la divisione dei Settori e dei Servizi operata mediante la predetta Deliberazione di
Giunta Comunale n. 94 del 30/07/2020, come di seguito riportata:

- SETTORE I - AMMINISTRATIVO:
- Ufficio di Segreteria Generale;
- Ufficio Protocollo e Messi;
- AA.GG.;



- Servizio al Personale;
- Servizi Demografici, Elettorale, Statistica e Toponomastica;
- Ufficio Cultura e Turismo, Museo, Biblioteca, Archivio Storico;
- Suap Attività Produttive;
- Ufficio URP.

- SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO:
- Servizio Bilancio;
- Servizio Programmazione;
- Ufficio Tributi;
- Ufficio Provveditorato ed Economato;
- Aziende e società partecipate.

- SETTORE III - SOCIALE:
- Servizio Sport;
- Servizi scolastici e Pubblica Istruzione;
- Piano di Zona;
- Ufficio Europa;
- T.P.L.;
- T.P.S..

- SETTORE IV - TECNICO:
- Servizio Lavori Pubblici;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio manutenzioni, reti e viabilità;
- Patrimonio;
- Servizi Cimiteriali;
- Ambiente;
- Servizio Tecnologico.

- SETTORE V - POLIZIA LOCALE:
- Servizio Polizia Locale;
- Protezione Civile.

VISTI:

- l’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina
dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

- l’art. 8, comma 5, del succitato regolamento, che dispone: “Gli incarichi di direzione hanno
una durata prestabilita nel tempo e sono rinnovabili con provvedimento espresso, salvo
decadere a seguito dell’elezione del nuovo Sindaco o a seguito di revoca. In ogni caso non è
possibile attribuire incarichi dirigenziali ai soggetti di cui all’art. 6, c. 1 D.L. n. 90/2014”;

- l’art. 12, comma 1, del succitato regolamento che, in ossequio alle previsioni di cui all’art.
50 del d.lgs. n. 267/2000, conferisce al Sindaco la nomina dei Responsabili di Settore per un
tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del proprio mandato, con la
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precisazione che, nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intenderà conferito
fino al termine del mandato elettivo dello stesso Sindaco;

- l’art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000 che testualmente dispone “Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione”;

CONSIDERATO che all’interno dell’Ente non sono presenti dirigenti in possesso di
competenze tecniche specifiche a cui assegnare ad interim l’incarico di dirigente del IV
Settore e ritenuto altresì opportuno conseguire un risparmio di spesa mediante il conferimento
di incarichi di posizioni organizzative apicali ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.lgs.
267/2000.

RITENUTO di dover assicurare le seguenti funzioni di competenza del Settore IV –
TECNICO:

- Servizio Lavori Pubblici;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio manutenzioni, reti e viabilità;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

RITENUTO di dover assicurare continuità amministrativa alla struttura;

DECRETA

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
di:

di conferire la posizione organizzativa apicale ai sensi dell’art. 109, comma 2 del1.
D.lgs. 267/2000 all’Ing. Riccardo Basili con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al
31 dicembre 2021, per i seguenti servizi facenti parte del Settore IV “Tecnico”:

Manutenzione ordinaria - Servizio Lavori Pubblici - Servizio Reti e Viabilità;

Il presente incarico decade prima della sua scadenza in caso di riorganizzazione
dell’Ente.

di conferire la posizione organizzativa apicale ai sensi dell’art. 109, comma 2 del2.
D.lgs. 267/2000 al dott. Giuliano D’Agostini, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e
fino al 31 dicembre 2021, per i seguenti servizi facenti parte del Settore IV° “Tecnico”:

Urbanistica – Sportello edilizia;

Il presente incarico decade prima della sua scadenza in caso di riorganizzazione
dell’Ente.
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di specificare, in particolare, che agli stessi sono assegnate tutte le responsabilità, i3.
poteri gestionali delle risorse destinategli e la gestione diretta del personale
assegnatogli, con il potere di impegnare l’Ente verso terzi per quanto di competenza, ai
sensi dell’art. 10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 23/11/2018;

di confermare, per ognuno di essi, l’assegnazione e le deleghe di funzioni di qualifica di4.
datore di lavoro ed i relativi poteri, per i servizi di competenza assegnatogli, ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 23/11/2018;

Il presente provvedimento sarà inoltrato agli interessati, per la relativa notifica, e trasmesso in
copia ai Dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché all’ufficio trattamento
giuridico ed economico del personale, e sarà altresì inviato per conoscenza ai membri della
RSU, costituita presso l’Ente, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza.

IL SINDACO
f.to Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.
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