
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 987 del 05-08-2020

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL
SERVIZIO "CULTURA, MUSEO, TURISMO E BIBLIOTECA" ALLA
DOTT.SSA GIOVANNA CAPPELLI FINO AL 18.09.2020, DATA DI
DECORRENZA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2019/2021;
- 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;

CONSIDERATO che con decreto n. 34 del 27.07.20 il Sindaco ha attribuito allo scrivente,
Dirigente I Settore, anche le funzioni dirigenziali di responsabilità del Servizio Turismo,
Cultura, Archivio e Biblioteca, incardinato nel Settore III fino a conclusione del periodo di
ferie estive del Dirigente III Settore;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 173 del 23.11.2018, avente ad oggetto: “Approvazione del
nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del nuovo Modello
Organizzativo e del nuovo Funzionigramma”;

VISTA altresì 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;

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;

VISTE le seguenti determinazioni del III Settore:
determinazione n. gen. 2 del 8.1.2020 di proroga dell’incarico di posizione1)
organizzativa per il Servizio Cultura, Museo, Turismo e Biblioteca alla Dott.ssa
Giovanna Cappelli  fino al 30 aprile 2020;
determinazione n. gen. 584 del 29.04.2020 di proroga dell’incarico di P.O. per il2)
Servizio Cultura, Museo, Turismo e Biblioteca fino al 31.07.2020 alla Dott.ssa
Giovanna Cappelli;

DATO ATTO che il Sindaco con nota protocollo n. 34831 del 31.7.2020 ha dato indirizzo ai
Dirigenti in ordine alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa attualmente in
essere fino alla data del 30.9.2020;

RITENUTO pertanto di dover prorogare l’incarico di P.O. alla dott.ssa Giovanna Cappelli
quale Responsabile del Servizio Cultura, Museo, Turismo e Biblioteca fino al 18.09.2020,
data di decorrenza del collocamento a riposo della citata dipendente, con retribuzione di
posizione del valore annuo pari ad Euro 6.200,00;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

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

-  Di prorogare l’incarico di posizione organizzativa per il Servizio Cultura, Museo,
Turismo e Biblioteca alla Dott.ssa Giovanna Cappelli dal giorno 1.8.2020 fino al 18.9.2020,
data di decorrenza del collocamento a riposo della citata dipendente, con retribuzione di
posizione del valore annuo pari ad Euro 6.200,00;

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;
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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.

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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