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OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA DI ATTRIBUZIONE
TEMPORANEA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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. 137 del 26/10/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020/2022;

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

PREMESSO CHE in data 08/01/2021 con determinazione dirigenziale del V Settore n.1
R.G.7 si procedeva ad attribuzione temporanea, a partire dal giorno 1.1.2021 e fino al
15.2.2021, nelle more dell’attivazione e la definizione delle procedure ed attività 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”, al
Commissario Capo di P.L. Silvia Tarricone l’incarico della Posizione Organizzativa del
Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, a seguito del collocamento a riposo del Comm.
Capo Celso Faccini;

DATO ATTO CHE occorre precisare il valore annuo della retribuzione di tale attribuzione
di posizione;

VISTO:
 la 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;
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;
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;
il decreto n. 53 del 31/12/2020 con il quale si attribuisce alla scrivente l’incarico-

dirigenziale di responsabilità del V Settore Polizia Locale, a far data del 01/01/2021
fino al 30/06/2021;
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;
il Regolamento del Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione del-

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 25/07/2016;
la L. n. 65/1986 “Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Locale”;-

la L.R. n. 1/2015 “Norme in materia di Polizia Locale” e successivo Regolamento di-

attuazione;
il verbale di contrattazione decentrata integrativa del 21 febbraio 2006 “criteri per-

l’individuazione dei titolari di posizione organizzativa di TIPO A;
la delibera di Giunta Comunale n. 181 del 31.12.2020 avente ad oggetto “Variazione-

art. 4, comma 3 del «Regolamento Area Posizione Organizzative», approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.3.2019;

DETERMINA

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

di integrare l’atto in premessa richiamato, fermo il resto, con indicazione del valore1)
annuo di tale posizione pari ad euro 9.800,00, così come riconosciuto al precedente
Vice Comandante Commissario Capo di P.L. Celso Faccini;
dare atto che:2)
il Servizio Personale provvede con propria determinazione a costituire-

provvisoriamente il Fondo del trattamento accessorio – Parte Stabile anno 2021 - con
assunzione degli impegni di spesa per il pagamento delle competenze contrattuali al
Capitolo 92060 “Fondo tratt. Access. Pers. dip.te” e, per le Posizioni Organizzative, ai
sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL 21.05.2019, al Capitolo 92060 art. 1 “Retrib.
Pos. e Ris. P.O. con assunzione di relativo impegno di spesa;
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 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.
dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione3)
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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di4)
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;

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Alfredo Bertini  Alfredo Bertini

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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