
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SEGRETERIA GENERALE

N. Registro Generale 270 del 05-03-2019

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ALL'AVV. ALBESANO CATERINA E ALL'AVVOCATO GRAZIANI
MASSILIANO DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA 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.

Vista la nota del Sindaco, prot. 11455 del 01/03/2019 (All. 1), con la quale viene dato
indirizzo al Segretario Generale e ai Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia, la
possibilità di proroga gli incarichi di posizione organizzativa, nelle more dell’approvazione e
dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento avente ad oggetto l’area delle posizioni
organizzative, fino al 30 aprile 2019;

Richiamate la determina dirigenziale reg. gen. n. 15 del 11/01/2019, con la quale sono stati
attribuiti gli incarichi di Posizioni organizzativa, ed i relativi compensi, ai funzionari:

1) Avvocato Caterina Albesano, cat. D6, Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura,
per l’elevata professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni di Avvocato del
Comune di Frascati, da remunerarsi con l’attribuzione di una specifica indennità di posizione
organizzativa di Euro 12.000,00 annui, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 25 febbraio
2019;

2) Avvocato Massimiliano Graziani cat. D4, dipendente del Servizio Autonomo Avvocatura,
per l’elevata professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni di Avvocato del



Comune di Frascati, da remunerarsi con l’attribuzione di una specifica indennità di posizione
organizzativa di Euro 9.200,00 annui, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 25 febbraio
2019;

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 ns. 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 degli incarichi in essere:

1) di prorogare all’Avvocato Caterina Albesano, cat. D6, 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, a decorrere dal 26 febbraio 2019 e sino al 30 aprile 2019;

2) di prorogare all’Avvocato Massimiliano Graziani cat. D4, dipendente 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
9.200,00 annui, a decorrere dal 26 febbraio 2019 e sino al 30 aprile 2019;

3) di dare atto che i suddetti incarichi, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del CCNL 21.05.2018,
potranno essere revocati 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;

4) dare atto altresì che il Servizio Personale, ha provveduto, con propria determinazione
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;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
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;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà
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sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
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;

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

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Michele Smargiassi  Michele Smargiassi

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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