
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 11 del 16-12-2021

OGGETTO: INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AVV. CATERINA
ALBESANO - AVV. MASSIMILIANO GRAZIANI

LA SINDACA

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29.9.2020 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. n. 267/2000.”, con la quale l’Avvocatura
Comunale è stata posta alla diretta dipendenza del Sindaco;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.3.2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del nuovo regolamento recante metodologia pe la graduazione delle posizioni
organizzative di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) del CCNL 21/5/2018, nonché per la
definizione dei criteri generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi.
Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative”;

VISTO l’art. 3, comma 2 del “Regolamento Area delle Posizioni Organizzative”, approvato
con la delibera di cui sopra, che stabilisce che “Si prescinde dalla selezione riguardo le
posizioni di elevata professionalità del Servizio Autonomo dell’Avvocatura, stanti le
previsioni di cui all’art. 3, comma 4, ultimo periodo del Regolamento di organizzazione degli
uffici approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 23.11.2018 e
successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 8.2.2019”;

VISTA altresì la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 62 del 2.10.2021 avente ad oggetto:” Individuazione della nuova Area delle
posizioni organizzative CCNL del 21.5.2018 per le funzioni locali e determinazione valore
economico” con la quale si approva la proposta della nuova graduazione/pesature dell’area
delle posizioni organizzative calcolate dall’Organismo di Valutazione, come da verbale n. 7
del 16 giugno 2021 su richiesta dell’Amministrazione ad eccezione di quanto previsto per le
due A.P. dell’Avvocatura civica, alle quali verrà riconosciuta la medesima indennità di
posizione, pari ad € 9.513,22;

RITENUTO di dover assicurare le funzioni di competenza dell’Avvocatura Comunale;

CONSIDERATO che le funzioni relative all’incarico di posizione organizzativa sono state
svolte almeno a far data dal 1.11.2021 da entrambi gli avvocati per i quali a norma dell’art. 3
comma 2 del



“Regolamento Area delle Posizioni Organizzative”, approvato con la delibera di Giunta
Comunale n. 34 del 15.3.2019 si prescinde dalla selezione per la relativa attribuzione;

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, per le ragioni di cui in premessa, all’avvocato Caterina Albesano, cat. D7,1.
per l’elevata specifica professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni di
avvocato del Comune di Frascati, l’incarico di posizione organizzativa a far data dal
1.11.2021 sino al 31.12.2024 da remunerarsi con l’attribuzione di una specifica
indennità di posizione organizzativa pari ad € 9.513,22 annui così come previsto dalla
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 62
del 2.10.2021;

di conferire, per le ragioni di cui in premessa, all’avvocato Massimiliano Graziani, cat.2.
D5, per l’elevata specifica professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni
di avvocato del Comune di Frascati, l’incarico di posizione organizzativa a far data dal
1.11.2021 sino al 31.12.2024 da remunerarsi con l’attribuzione di una specifica
indennità di posizione organizzativa pari ad € 9.513,22 annui così come previsto dalla
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 62
del 2.10.2021;

Il presente provvedimento sarà inoltrato agli interessati, 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.

LA SINDACA
Francesca Sbardella

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. 11 del 16-12-2021

Pag. 2


