
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1268 del 01-10-2020

OGGETTO: PROROGA FINO AL 31.10.2020 INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
DOTT.SSA KATIA FABIANI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2020/2022;
- La delibera della Giunta Comunale n. 112 del 10/06/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019/2021;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10.5.2019, avente ad oggetto:
“Individuazione degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 3 del regolamento
"area posizioni organizzative" approvato con deliberazione di giunta n. 34 del 15/03/2019”,
sono stati individuati gli incarichi di posizione organizzativa da attribuire;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 20.4.2020 avente ad oggetto “Attribuzione
delle Posizioni Organizzative - Atto di indirizzo “con la quale nel ravvisare la necessità di
procedere ad una revisione della macrostruttura comunale attualmente vigente viene dato
mandato ai dirigenti comunali di adottare i necessari e conseguenti provvedimenti di
competenza in ordine alla proroga degli attuali incarichi di posizione organizzativa fino alla
data del 31.7.2020;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 94 del 30.7.2020 avente ad oggetto “Approvazione
modifiche all’attuale modello organizzativo del Comune di Frascati ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. 267 /2000 , approvato di deliberazione di G. C. n. 173 del 23.11.2018 e ss.mm.ii.”,
con cui è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente;



VISTO il Decreto del Sindaco n. 36 del 5.08.2020 con il quale si attribuisce allo scrivente
l’incarico di Dirigente del I Settore “Segreteria Generale- Ufficio Protocollo e Messi-Affari
Generali – Servizio al Personale Gestione – Servizi Demografici, Elettorale, Statistica e
Toponomastica - Ufficio Cultura e Turismo, Museo, Biblioteca, Archivio Storico, – Suap
Attività Produttive –Ufficio URP”;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 124 del 29.09.2020, avente ad oggetto: “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. 267 /2000 ” che approva il nuovo Funzionigramma dell’Ente;

VISTA la deliberazione di 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 CCNL 2004 per l’utilizzo in convenzione di una unità di
personale di cat. D3” con la quale è stata approvata una convenzione per l’utilizzo
temporaneo, tra il Comune di Montecompatri ed il Comune di Frascati, del Funzionario di cat.
D3 de 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) a decorrere presumibilmente dal 26.08.2019 e fino al 31.12.2019, salvo
interruzione anticipata per assunzione a tempo indeterminato del funzionario di cui alla
richiamata D.G. n. 131 del 09.07.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 19.12.2019 avente ad oggetto
“Proroga convenzione tra il Comune di Monte Compatri e il Comune di Frascati ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 2004 per l’utilizzo in convenzione di una unità di personale cat. D3”
disporre la proroga alle medesime condizioni di quelle vigenti della convenzione, ex art. 14
del CCNL del 22/01/2004, per l’utilizzo temporaneo, 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 30.6.2020, salvo
interruzione anticipata per assunzione a tempo indeterminato del funzionario di cui alla
richiamata D.G. n. 131 del 09.07.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 23.6.2020 avente ad oggetto “Proroga
convenzione fino al 31.12.2020 tra il Comune di Monte Compatri e il Comune di Frascati ai
sensi dell’art. 14 del CCNL 204 per l’utilizzo in convenzione di una unità di personale di cat.
D3” con la quale prorogata la convenzione per l’utilizzo temporaneo, 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
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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;

RICHIAMATO l’Orientamento Applicativo ARAN_1811 con il quale viene confermata la
facoltà per l’ente utilizzatore di conferire l’incarico di Posizione Organizzativa ai dipendenti
in convenzione ex art. 14 del CCNL 2004 tenuto conto che “l’importo annuale della
retribuzione di posizione per questa previsto, deve essere direttamente riproporzionato in
relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, dato che necessariamente parte del
tempo di lavoro è dedicata al servizio dell’ente di appartenenza”;

VISTA la determinazione dirigenziale RG 124 del 4.2.2020 avente ad oggetto “Attribuzione
incarico di Posizione Organizzativa servizio Gestione Risorse Umane scadenza 30.4.2020”
con la quale si attribuisce l’incarico della Posizione Organizzativa del Servizio Gestione
Risorse Umane nonché l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Trattamento Giuridico ed
Economico del Personale alla dott.ssa Katia Fabiani, con retribuzione di posizione del valore
annuo pari ad € 6.200,00 da riproporzionare in ragione dell’assegnazione parziale presso il
Comune di Frascati pari al 58,33 % dell’orario di lavoro così come previsto dall’art. 17
comma 6 del CCNL 2016 – 2018 CCNL Enti Locali;

VISTA la determinazione dirigenziale RG 580 del 28.4.2020 avente ad oggetto “Proroga dal
1 Maggio 2020 al 30 Giugno 2020 – Incarico PO servizio Gestione Risorse Umane nonché
responsabile Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale – Dott.ssa Fabiani
Katia” con la quale si stabilisce di prorogare, a partire dal giorno 1.5.2020 e fino al 30.6.2020,
nelle more della conclusione dell’istruttoria delle procedure avviate a seguito della Istituzione
delle Posizioni organizzative di cui alla D.G. n. 46 del 20.4.2020 e fino all’entrata in vigore
del Regolamento “Area delle posizioni organizzative”, l’incarico della Posizione
Organizzativa del Servizio Gestione Risorse Umane nonché l'incarico di Responsabile
dell'Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale alla dott.ssa Katia Fabiani,
con retribuzione di posizione del valore annuo pari ad € 6.200,00 da riproporzionare in
ragione dell’assegnazione parziale presso il Comune di Frascati pari al 58,33 % dell’orario di
lavoro così come previsto dall’art. 17 comma 6 del CCNL 2016 – 2018 CCNL Enti Locali;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale RG 893 del 13.7.2020 ad oggetto “Proroga al
31.07.2020 incarico di posizione organizzativa Gestione Risorse Umane” con la quale viene
prorogato l’incarico di P.O. per il Servizio Gestione Risorse Umane nonché responsabile
dell’Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale alla Dott.ssa Katia Fabiani
fino al 31.7.2020;

VISTA la determinazione dirigenziale RG 983 del 03.08.2020 ad oggetto “Proroga fino al
30.09.2020 incarico di posizione organizzativa Servizio Gestione Risorse Umane Dott.ssa
Katia Fabiani” con la quale viene prorogato l’incarico di P.O. per il Servizio Gestione Risorse
Umane nonché responsabile dell’Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale
alla Dott.ssa Katia Fabiani fino al 30.09.2020;
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DATO ATTO che il Sindaco con nota protocollo n. 45737 del 30.09.2020 ha dato indirizzo
ai Dirigenti in ordine alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa attualmente in
essere fino alla data del 31.10.2020;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

Di prorogare, a partire dal giorno 1.10.2020 e fino al 31.10.2020, nelle more della

conclusione dell’istruttoria delle procedure avviate a seguito della Istituzione delle
Posizioni organizzative di cui alla D.G. n. 46 del 20.4.2020 e fino all’entrata in vigore
del Regolamento “Area delle posizioni organizzative”, l’incarico della Posizione
Organizzativa del Servizio Gestione Risorse Umane nonché l'incarico di Responsabile
dell'Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale alla dott.ssa Katia
Fabiani, con retribuzione di posizione del valore annuo pari ad € 6.200,00 da
riproporzionare in ragione dell’assegnazione parziale presso il Comune di Frascati
pari al 58,33 % dell’orario di lavoro così come previsto dall’art. 17 comma 6 del
CCNL 2016 – 2018 CCNL Enti Locali ;

Di dare atto che il suddetto incarico, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del CCNL

21.05.2018, potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi prossimi ad essere assunti o in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;

Di dare atto che verrà assunto l'impegno di spesa per retribuire le posizioni

organizzative anno 2020 al Capitolo 92060;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente
provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla

rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 134, l'incarico sarà comunque evidenziato sul sito
istituzionale nella sezione trasparenza.

Di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati ed all’Ufficio

Trattamento Giuridico ed Economico del Personale per l’inserimento nel fascicolo
personale e per il pagamento della retribuzione di posizione.
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Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Elpidio Bucci  Elpidio Bucci

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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