
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Numero 29   del 24-06-2021

Oggetto: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 30, COMMA 2
SEXIES, D.LGS. 165/2001 PRESSO ROMA CAPITALE DELLA
DOTT.SSA BARBARA LUCIANI DAL 1.07.2021 AL 31.10.2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di giugno alle ore 13:05, in Frascati,
Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Raffaela
Moscarella, giusta D.P.R. del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Generale
Dott.ssa Marina Saccoccia, ha approvato la seguente Delibera

VISTO l’articolo 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001 e smi: “Passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse” che testualmente dispone “ Le pubbliche
amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un
periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla
materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente
decreto”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 che all’art. 1, comma 413 testualmente dispone che
“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni
temporanee   del   personale   tra amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 30, comma
2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le
amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di G.C. n. 70 del 23.06.2020 avente ad oggetto
“Nulla osta assegnazione temporanea art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 presso
Roma Capitale – Dott.ssa Barbara Luciani” che disponeva l’assegnazione temporanea dal 1°
luglio 2020 al 31.12.2020 presso Roma Capitale della Dott.ssa Barbara Luciani, Dirigente V
Settore di questo Ente, al fine di assumere, nell’Ente di destinazione, il ruolo di Dirigente
della U.O. Protezione persone di minore età;



RICHIAMATA la precedente Deliberazione di G.C. n. 171 del 21.12.2020 avente ad
oggetto” Proroga assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. 165/2001
presso Roma Capitale della Dott.ssa Barbara Luciani dal 01.01.2021 al 30.06.2021”;

CONSIDERATO che con nota pervenuta al ns. prot. n. 24938 il 13.5.2021 (all.1) il Comune
di Roma ha fatto richiesta di prosecuzione del comando dal 1.7.2021 della citata dipendente
presso Roma Capitale con l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale Rom, Sinti e
Caminanti;

RITENUTO opportuno, a riscontro della nota suindicata, autorizzare la proroga del comando
della Dott.ssa Barbara Luciani presso Roma Capitale per il periodo 01.07.2021 – 31.10.2021
adottando, conseguentemente, i necessari atti amministrativi;

VISTA la disponibilità alla proroga all’assegnazione temporanea in oggetto espressa
verbalmente dall’interessata Dott.ssa Barbara Luciani;

RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga inoltrata a questa Amministrazione da
Roma Capitale nell’ottica della collaborazione tra Enti, fermo restando il diritto e la facoltà
del Comune di Frascati di procedere in ogni momento, e quindi anche in pendenza
dell’accordo di cui alla presente deliberazione, all’assunzione di ogni eventuale
provvedimento ritenuto opportuno sull’intero assetto organizzativo e della responsabilità
dell’Ente, ivi incluso il Settore competente sulla Polizia Locale, in funzione dell’applicazione
delle disposizioni anticorruzione di cui alla legge n° 190/2012 ed in particolare in materia di
rotazione delle figure dirigenziali;

DATO ATTO che, con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla
regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

VISTI gli artt. 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per quanto sopra premesso, considerato e visto;

PROPONE DI DELIBERARE

Di concedere, per quanto di propria specifica competenza, la proroga1.
dell’assegnazione temporanea, ex art. 30, comma 2 sexies del D.lgs. 165/2001, presso
Roma Capitale, in qualità di Direttore dell’Ufficio speciale Rom, Sinti e Caminanti,
della Dott.ssa Barbara Luciani, Dirigente V Settore di questo Ente, dal 01.07.2021
fino al 31.10.2021;
Di dare atto che gli oneri finanziari dell’assegnazione della Dott.ssa Luciani andranno2.
a totale carico del Comune di Frascati che provvederà ad erogare alla dipendente in
questione il trattamento economico fondamentale nonché il trattamento accessorio
spettante procedendo successivamente ad inoltrare al Comune di Roma Capitale la
relativa richiesta di rimborso;

Comune di Frascati – Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
 n.29 del 24-06-2021

Pag. 2



Di stabilire che il presente accordo potrà essere variato in qualunque momento per una3.
delle seguenti cause:

scioglimento anticipato consensuale;
recesso unilaterale da adottarsi con atto della Giunta Comunale con preavviso
di almeno 30 giorni;
accordo tra le amministrazioni per la proroga del periodo.

Di trasmettere la presente deliberazione a Roma Capitale e alla Dott.ssa Barbara4.
Luciani, nonché per informazione alle OO.SS. e alla RSU;
Demandare al Dirigente I Settore i conseguenti atti di gestione.5.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione formulata del Dirigente del Settore I Dott.
Elpidio Bucci;

ACQUISITI i pareri resi dai Dirigenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Assunti i poteri della Giunta

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del1.
Settore I Dott. Elpidio Bucci;

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, che viene dichiarata2.
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
( dott.ssa Moscarella Raffaela) ( dott.ssa Saccoccia Marina)

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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