
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 178 del 29-12-2020

Oggetto: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA , EX ART. 30, COMMA 2
SEXIES D.LGS. 165/2001, AL COMUNE DI FRASCATI, IN QUALITA'
DI DIRIGENTE SETTORE V - POLIZIA LOCALE,  DEL DOTT.
ALFREDO BERTINI, DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE DEL
COMUNE DI MARINO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove, del mese di dicembre con inizio alle ore 17:56, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale n. 43 del 20/10/2020, si è riunita, in
videoconferenza e giuridicamente nella sede comunale, a seguito di apposita convocazione

LA GIUNTA COMUNALE
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente in videoconferenza
Gori Claudio Assessore Presente in videoconferenza
De Carli Alessia Assessore Presente in videoconferenza
Marziale Claudio Assessore Assente
Forlini Gelindo Assessore Presente in videoconferenza
NICOLODI SUSANNA Assessore Presente in videoconferenza

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa in videoconferenza dalla sede comunale  il SEGRETARIO GENERALE  Marina
Saccoccia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 29-12-2020 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 29-12-2020 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Cosimo Mazzone

addì 24-12-2020 Il Responsabile del Procedimento



F.to  Fabiani Katia
__________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 06.07.2020, ad oggetto “Utilizzo
congiunto e temporaneo ex art. 30, comma 2 sexies D.Lgs. 165/2001 a titolo di Dirigente
Settore V per il Comune di Frascati ed il Comune di Marino – determinazioni”, è stata
disposta l’assegnazione temporanea e a tempo parziale, ex art. 30, comma 2 sexies del
D.Lgs. 165/2001 fino al 31.12.2020 del Dott. Alfredo Bertini presso questo Ente, in qualità
di Comandante di Polizia Locale;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 21.12.2020 si è disposta la proroga
dell’assegnazione temporanea, ex art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 presso il
Comune di Roma Capitale fino al 30.06.2021 del precedente responsabile, Dott.ssa
Barbara Luciani, rendendo pertanto vacante il posto di Dirigente del V Settore-
Comandante della Polizia Locale del Comune di Frascati dal 01.01.2021 al 30.06.2021;
la copertura del ruolo di Dirigente del V Settore assume per il Comune di Frascati
rilevanza fondamentale e prioritaria per assicurare il corretto e lineare svolgimento
dell’attività amministrativa;
con nota prot. n.60832 del 23.12.2020 (all. 1) il Sindaco del Comune di Frascati ha
formulato richiesta al Sindaco del Comune di Marino ai fini della proroga
dell’assegnazione temporanea  a tempo parziale, ex art. 30, comma 2 sexies, del D. Lgs n.
165/2001 del Dott. Alfredo Bertini a questo Ente per il ruolo di  Dirigente del Settore
Polizia Locale,  intendendo prorogare la convenzione già approvata con precedente
delibera di G.C. n. 79 del 6.07.2020;
ad esito di detta richiesta, il Comune di Marino ha risposto positivamente, con nota
rubricata al ns. prot. n. 61310 del 29.12.2020 (all. 2);

VISTI:

l’art. 30, comma 2 sexies, del D. lgs n. 165/2001 il quale prevede che “Le pubbliche
amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per
un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali
sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto.”;
l’art. 15, della legge n° 241/90, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

RIBADITO che, in un’ottica di collaborazione istituzionale e per esigenze organizzative
del Comune di Frascati al fine di consentire il regolare svolgimento della propria attività
amministrativa, il Comune di Marino ha inteso dare riscontro positivo alla suddetta
richiesta con nota rubricata al ns. prot. n. 61310 del 29.12.2020 (all. 2);

DATO ATTO che il Dirigente, Dott. Alfredo Bertini, ha parimenti dichiarato la propria
disponibilità ad assicurare la gestione del Settore V Polizia Locale del Comune di Frascati, in
concomitanza e sinergia con quello del Comune di Marino;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 178 del 29-12-2020
Pag. 3



RITENUTO, pertanto, alla luce delle esigenze innanzi manifestate, di prorogare dal
01.01.2021 al 30.06.2021 l’accordo con il Comune di Marino approvato con precedente
delibera di Giunta Comunale n. 79 del 06.07.2020, per l’utilizzazione del citato Dirigente
della Polizia Locale, Dott. Alfredo Bertini, mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea a
tempo parziale di cui all’ ex art. 30, comma 2 sexies, del D. lgs n.165/2001;
 Visti:
il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il D. lgs 165/2001 e s.m.i.;
il D. lgs267/2000 e s.m.i..

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 comma 1 del D. Lgs.
N. 267/2000

Con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

Di esprimere parere favorevole alla proroga della convenzione, di cui alla precedente1.
delibera di G.C. n. 79 del 06.07.2020,  per l’utilizzo temporaneo, tra il Comune di
Frascati ed il Comune di Marino, del Dirigente della Polizia Locale del Comune di
Marino, Dott. Alfredo Bertini, da attuarsi mediante l’istituto dell’assegnazione
temporanea e a tempo parziale, ex art. 30, comma 2 sexies, del D. Lgs n.165/2001, dal 1°
gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021;
Di demandare al Dirigente delle Risorse Umane gli adempimenti relativi alla regolare2.
attuazione di quanto deliberato, nominando lo stesso quale responsabile del relativo
procedimento ed autorizzando lo stesso alla posizione in essere di tutti gli atti necessari e
consequenziali, come per legge, per la operatività di quanto in essa previsto;

Successivamente la Giunta Comunale, con separata votazione resa con voti palesi favorevoli
unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l’urgenza di attivare l’accordo tra i due Enti e,
nello specifico, date le esigenze organizzative del Comune di Frascati.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Saccoccia Marina

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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