
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 68 del 23-06-2020

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31.12.2020 TRA IL COMUNE DI
MONTE COMPATRI ED IL COMUNE DI FRASCATI AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL CCNL 2004 PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE
DI UNA UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA D3.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre, del mese di giugno con inizio alle ore 16:35, nella
Sede Comunale, si è riunita a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Presente
Forlini Gelindo Assessore Presente

ne risultano presenti n.    6 e assenti n.    0.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa 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, 22-06-2020 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

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

addì 22-06-2020 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Cosimo Mazzone

addì 19-06-2020 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Bucci Elpidio

__________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 20.8.2019 avente ad oggetto
“Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Monte Compatri e il Comune di
Frascati ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2004 per l’utilizzo in convezione per una unità di
personale di cat. D3” con la quale è stato approvato lo schema di convezione per l'utilizzo da
parte del Comune di Frascati nella misura del 58,33% della dipendente Dott.ssa Katia
Fabiani, Cat. D3, responsabile del servizio Gestione Risorse Umane in full-time a 36 ore
settimanali presso il Comune di Monte Compatri;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 09.07.2019 relativa
all’integrazione del fabbisogno triennale del personale 2019/2021 per l’assunzione a tempo
indeterminato di due figure di funzionario di cat. D del CCNL 21.05.2018 da assumere in
sostituzione di dipendenti in pensionamento per limiti di età nell’ambito del II Settore –
Servizio Finanziario – e del I Settore – Servizio Personale;

CONSIDERATO che sussiste ancora la impellente necessità di implementare il Servizio
Risorse Umane della figura richiesta nelle more della conclusione delle procedure avviate per
l’assunzione a tempo indeterminato tenuto conto che il Comune di Frascati con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 71 del 5.7.2019 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi;

DATO ATTO che la convenzione di cui sopra andrà in scadenza il 30.6.2020;

VISTA la nota prot. n. 25516 del 8.6.2020 avente ad oggetto “Richiesta disponibilità proroga
convenzione art. 14 CCNL 2004 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 149 del
20.8.2019”;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 58 dell’11.06.2020 del Comune di Monte
Compatri con la quale si delibera di prorogare al 31.12.2020 la convenzione di cui sopra
accogliendo pertanto la richiesta inoltrata dal Comune di Frascati;

VISTA la Deliberazione n. 23/sez autonomie/2016/QMIG con la quale viene stabilito che la
spesa relativa all’utilizzo a tempo parziale di personale di altri enti ai sensi dell’art 14 CCNL
2004 è esclusa dall’ambito applicativo dell’art 9 comma 28 del DL 78 2010, quindi non
costituisce voce che alimenta la spesa delle assunzioni con forme di lavoro flessibile;

RILEVATO quindi che la spesa relativa all’utilizzo a tempo parziale della Dott.ssa Katia
Fabiani ex art. 14 CCNL 2004 risulta rilevante solo ai fini del rispetto dei limiti previsti
dall’art 1 comma 557 quater della legge 296/2006 (media triennale della spesa del personale
2011 – 2013) e dato atto che la stessa risulta contenuta entro tali limiti;

DATO ATTO che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo
dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 36 ore settimanali nell'arco
temporale di riferimento);
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CONSIDERATO che esiste la necessaria copertura finanziaria per il rimborso al Comune di
Montecompatri ai capitoli 2000-2009-2016 del Bilancio di Previsione relativo agli anni
2020/2022 annualità 2020;

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 92;

il D.Lgs. 165/2001;

lo statuto comunale;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

i CCNL vigenti in materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;1.
Di esprimere parere favorevole alla proroga della convenzione per l’utilizzo temporaneo,2.
tra il Comune di Montecompatri ed il Comune di Frascati, del Funzionario di cat. D3 del
Servizio Risorse Umane del Comune di Monte Compatri Dott.ssa Katia Fabiani, da
attuarsi mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea a tempo parziale nella misura
del 58,33% (21 ore settimanali) dell’orario di lavoro previsto presso il Comune di
appartenenza (full-time 36/36) fino al 31.12.2020, salvo interruzione anticipata per
assunzione a tempo indeterminato del funzionario di cui alla richiamata D.G. n. 131 del
09.07.2019;
Di demandare al Dirigente delle Risorse Umane gli adempimenti relativi alla regolare3.
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;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio on line e sul4.
sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti organi di
indirizzo politico – Provvedimenti.

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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