
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 54 del 31-12-2020

OGGETTO: INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AVV. CATERINA
ALBESANO FINO AL 15/02/2021

PREMESSO che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/07/2020, avente ad oggetto-
“Approvazione modifiche all'attuale modello organizzativo del Comune di Frascati ai
sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 267/2000 approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 173 del 23.11.2018 e successive modifiche ed integrazioni”, è stato approvato il
modello di Organizzativo dell’Ente, e si è proceduto alla ridefinizione della
macrostruttura del Comune, organizzata in 5 Settori, in capo ad ognuno dei quali è
preposto un dirigente;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/09/2020 “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. N. 267/2000”, è stato approvato il nuovo funzionigramma
dell’Ente;

PREMESSO ALTRESI’ che in data 19/11/2020, con Decreto del Sindaco n. 44 recante
“Incarico posizione organizzativa Avv. Caterina Albesano, è stato conferito all’Avvocato
Caterina Albesano, cat. D7, Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura, per l’elevata
specificata professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni di Avvocato del Comune
di Frascati, l’incarico di posizione organizzativa;

RITENUTO di dover assicurare le funzioni di competenza dell’Avvocatura Comunale e oltre
che continuità amministrativa alla struttura;

VISTO l’art. 50, D.lgs. n. 267/2000

VISTI gli artt. 49 e 97 del D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DECRETA

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di conferire temporaneamente all’Avvocato Caterina Albesano, cat. D7, Responsabile del
Servizio Autonomo Avvocatura, per l’elevata specificata professionalità richiesta per lo
svolgimento delle funzioni di Avvocato del Comune di Frascati, l’incarico di posizione



organizzativa, da remunerarsi con l’attribuzione di una specifica indennità di posizione
organizzativa di euro 12.000,00 annui, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 15
febbraio 2021. Alla scadenza tale incarico non potrà in alcun modo essere rinnovato o
prorogato;

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’interessato, per la relativa notifica, e trasmesso in
copia all’ufficio trattamento giuridico ed economico del personale nonché al Responsabile per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

IL SINDACO
f.to Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.

DECRETO DEL SINDACO N. 54 del 31-12-2020

Pag. 2


