
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE
SETTORE V

PM AFFARI GENERALI

N. Registro Generale 7 del 08-01-2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE TEMPORANEA INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE
CIVILE  E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DELLA
POLIZIA LOCALE

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:
l’attuale organizzazione del Corpo di Polizia, consta di una sola P.O. attribuita al Vice Comandante-
Comm. Capo Celso Faccini, Responsabile del Servizio di Polizia Locale, collocato a riposo dal
31/12/2020;
con il collocamento a riposo del Vice Comandante è necessario procedere ad assegnare la-
responsabilità del Servizio di Polizia Locale e alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi da lui
dipendenti :
ai Responsabili dei Servizi è attribuita la posizione organizzativa di cui all’art. 8 del vigente contratto di-
lavoro ;
con determinazione dirigenziale del V Settore n. 85 R.G. 856 del 29/06/2020 venivano individuate nel-
Commissario di P.L. Silvia Tarricone, funzionario direttivo Responsabile Ufficio Polizia Stradale –
Infortunistica e Responsabile dell’Ufficio Contenzioso Amministrativo e dei Servizi del Personale, le
capacità e la competenza per poterLe delegare le funzioni vicarie di Vice Comandante, al fine di
garantire la funzionalità della gestione del Corpo di Polizia Locale anche in assenza del Commissario
Capo in carica;
- con determinazione dirigenziale del I Settore n.101 R.G. 520 del 18/04/2019 si procedeva ad
approvazione della graduatoria finale del concorso per la selezione pubblica per esami per la copertura



di n. 2 posti di istruttore direttivo di polizia locale – categoria D, posizione economica D1 del CCNL
comparto funzioni locali  a tempo pieno ed indeterminato, con nomina del candidato esterno alla
Dott.ssa Mariani Sofia e del candidato interno al Dott. Francesco Marozza, dipendente già fregiato del
grado di Vice Ispettore con Determina n. 79 RG 1399 del 17/08/2017, assegnatario di indennità per
specifiche responsabilità con Determina n. 4 RG 24 del 11/01/2018, affidatario di mansioni superiori
con Determina n.85 RG 856 del 29/06/2020, fregiato contestualmente del titolo di Vice Commissario di
P.L.;
- che con effetto dal 22/12/2020 veniva stipulato il contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
per la qualifica di Istruttore Direttivo di Polizia Locale cat.D posizione economica D1 del vigente
CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il Dott. Marozza Francesco
(rep.387 del 17/12/2020) e per la Dott.ssa Mariani Sofia (rep.389 del 22/12/2020) ;

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;

CONSIDERATO CHE:
 a seguito della modifica al succitato Regolamento, di cui alla richiamata deliberazione di G.C. n.-
181/2020, si rende necessario adottate i successivi atti deliberativi ed amministrativi, ai fini
dell’assegnazione dell’incarico di Posizione Organizzativa;
nello specifico, è necessario adottare una successiva delibera di giunta comunale con la quale-
individuare il numero delle Posizioni Organizzative da assegnare nell’ambito della vigente
macrostruttura comunale. Successivamente, si dovrà procedere alla pesatura di tali Posizioni
Organizzative da parte del Nucleo di Valutazione. Infine, dovrà essere pubblicato specifico avviso
tramite il quale selezionare il personale, cui attribuire l’incarico di Posizione Organizzativa;

DATO ATTO CHE nelle more dell’attivazione e la definizione delle menzionate procedure ed attività, si ritiene
opportuno procedere ad una assegnazione temporanea fino al termine perentorio del 15 febbraio 2021
dell’incarico di Posizione Organizzativa a personale che ha esercitato funzioni vicarie attribuite a responsabili di
servizi in base a comprovate competenze tecniche richieste per la di  tale incarico;
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DATO ATTO altresì delle attività espletate da tale personale dalla data dell’1.1.2021 all’adozione del presente
atto;
TENUTO CONTO della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, e ai fini della titolarità di
posizione organizzativa dei requisiti posseduti ed in particolare della provata conoscenza a valenza generale
nonché delle esperienze acquisite, delle abitudini e attitudini di lavoro, delle capacità professionali possedute in
special modo individuate nella lettera C dell’allegato A del verbale di contrattazione decentrata succitato ai punti
nn.: 1-2-4-5-6-8-9- 10-11-12-13-14;
RILEVATO che occorre procedere alla riassegnazione dei servizi e degli uffici in base all’attuale assetto
dell’attività demandata al Comando di Polizia Locale di cui al funzionigramma approvato G.C. n. 124 del
29.09.2020 e alle nuove figure professionali in carica;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
Di attribuire temporaneamente, a partire dal giorno 1.1.2021 e fino al 15.2.2021, nelle more dell’attivazione1.
e la definizione delle menzionate procedure ed attività, al Commissario di P.L. Silvia Tarricone l’incarico
della Posizione Organizzativa del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, con retribuzione secondo le
vigenti normative contrattuali Alla scadenza tale incarico non potrà in alcun modo essere rinnovato o
prorogato;
di delegare per quanto in narrativa al Commissario di P.L. Silvia Tarricone le funzioni vicarie, in base alle2.
specifiche professionalità dimostrate, per la gestione ordinaria del comando e per la sostituzione della figura
dirigenziale  in caso di sua assenza, ad esclusione delle attribuzioni strettamente connesse al profilo
dirigenziale disciplinate da separati provvedimenti attribuiti dal sig. Sindaco ax arty. 50 Tuel. fregiandola
del titolo di Commissario Capo  di P.L.;
di fregiare la Dott.ssa Sofia Mariani del titolo di Vice Commissario di P.L.;3.
Articolare il servizio di Polizia Locale e Protezione Civile , secondo gli uffici  come di seguito riportati:4.

UFFICIO STAFF COMANDO, AFFARI GENERALI E CONTABILITA, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO,a)

PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DELLE PROCEDURE

SANZIONATORIE E DI RISCOSSIONE COATTIVA, ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E NOTIFICHE –

Assegnato al COMMISSARIO CAPO di P.L. TARRICONE SILVIA;

PROTEZIONE CIVILE, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE RANDAGISMO,b)

COMPARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI FINANZIAMENTO INTERSETTORIALI DELL’ENTE – Assegnato

al COMMISSARIO di P.L. DARIO DI MATTIA

UFFICIO CONMTROLLO DEL TERRITORIO, VIGILANZA EDILIZIA E POLIZIA ANNONARIA EDc)

AMMINISTRATIVA- Assegnato al VICE COMMISSARIO DI P.L. SOFIA MARIANI;

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA, STRADALE ED INFORTUNISTICA, CENTRALE OPERATIVA,d)

INFORMATIZZAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA -  Assegnato al VICE COMMISSARIO DI P.L.

FRANCESCO MAROZZA;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo5.
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:6.
L’incarico di cui al punto 1, 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;
per tale incarico verrà assunto l'impegno di spesa per retribuire le posizioni organizzative anno 2021 al-
Capitolo 92060;
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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 ed7.
Economico del Personale per l’inserimento nel fascicolo personale e per il pagamento della retribuzione di
posizione.

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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