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DIRIGENTE DEL II SETTORE

N. Registro Generale 306 del 14-03-2019

OGGETTO: PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ALL'ARCH. DI PIETRO AURELIO E ALLA RAG. SAMBUCCI
SIMONETTA QUALI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL SETTORE II
FINO AL 30/04/2019

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018/2020;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018/2020;

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

IL DIRIGENTE

Vista la nota del Sindaco prot. 11455 del 01/03/2019, avente ad oggetto “Indirizzo in ordine
alla proroga della nomina dei titolari di posizione organizzativa attualmente in servizio”, con
la quale viene dato indirizzo al Segretario Generale e ai Dirigenti, nell’ambito della propria
autonomia, di prorogare fino al 30 aprile 2019 gli incarichi di posizione organizzativa già
conferiti, nelle more dell’approvazione e dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento
avente ad oggetto l’area delle posizioni organizzative;

Richiamata la determinazione reg. gen. n.. 11 del 11/01/2019, con la quale è stato stabilito di
prorogare a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 25 febbraio 2019 l’incarico di posizione
organizzativa ed i relativi compensi, ai funzionari:

Arch. Aurelio Di Pietro, per l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e Demanio,
con attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa del valore di Euro
6.200,00 annui;



Rag. Simonetta Sambucci, per l’incarico di Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, con attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa del
valore di Euro 6.200,00 annui;

Ritenuto opportuno prorogare, a decorrere dal 26 febbraio 2019 e fino al 30 aprile 2019,
l’incarico di posizione organizzativa ai predetti funzionari, nelle more dell’approvazione del
Nuovo Regolamento sulle posizioni organizzative, allo stato in itinere in quanto oggetto di
confronto sindacale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e stanti le previsioni di cui alla nota del Sindaco n. prot. n. 11455 del
01/03/2019 avente ad oggetto “Indirizzo in ordine alla proroga della nomina dei titolari di
posizione organizzativa attualmente in servizio” che fornisce indirizzo in ordine alla
possibilità di prorogare fino al 30/04/2019 gli incarichi in essere:

di prorogare fino al 30/04/2019 all’Arch. Aurelio Di Pietro l’incarico di Posizione1.
organizzativa in qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio e Demanio, con
attribuzione di una specifica indennità del valore di Euro 6.200,00 annui;

di prorogare fino al 30/04/2019 alla Rag. Simonetta Sambucci l’incarico di Posizione2.
organizzativa in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario, con
attribuzione di una specifica indennità del valore di Euro 6.200,00 annui;

di dare atto che il Servizio Personale ha provveduto, con propria determinazione3.
dirigenziale reg. gen. n. 22 del 15.01.2019, a costituire provvisoriamente il Fondo del
trattamento accessorio – Parte Stabile anno 2019 - 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
21.05.2018, al Capitolo 92060 art. 1 “Retrib. Pos. e Ris. P.O., giusto impegno di spesa n.
12/2019;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui4.
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;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella5.
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Frascati, ai sensi
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, oltre all’Albo Pretorio elettronico dello stesso Ente;

di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, agli Assessori, al Personale interessato6.
e all’Ufficio Personale per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Riccardo Rapalli  Riccardo Rapalli
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