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        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA


N. 4 del 16-11-2016

OGGETTO: Conferimento di posizione organizzativa apicale al Sig. Ernesto Mastrantonio per l'Ufficio Reti e Mobilità, per il Servizio Lavori Pubblici e per il Servizio Ambiente

IL COMMISSARIO AD ACTA


Conferimento di posizione organizzativa apicale al Sig. Ernesto Mastrantonio per l’Ufficio Reti e Mobilità, per il Servizio Lavori Pubblici e per il Servizio Ambientale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

	Visto il decreto prot. n. 36349 del 1.8.2016 con il quale il Prefetto di Roma, nelle more dell’approvazione del DPR di scioglimento, ha sospeso il Consiglio Comunale di Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché nominato il Dott. Fabio Maurano e la Dott.ssa Stefania Turchi quali Subcommissari;
	Visto il D.P.R. in data 19.8.2016 (prot. n. 41272 del 1.9.2016) con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Frascati e nominato il Vice Prefetto, Dott. Bruno Strati, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 che dispone: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
Visto l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che testualmente dispone “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”;
Visto l’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999 che dispone “1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90, introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli Uffici e dei Servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma, classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10…”;
Vista la deliberazione della Corte dei conti del Lazio n. 47/2011/PAR secondo cui “…i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi di indirizzo politico e la emanazione di atti a rilevanza esterna in cui si compendiano tali funzioni ex art. 107 TUEL possono essere collegati a strutture organizzative caratterizzate da diverso grado di complessità, in ragione della fisiologica disomogeneità delle realtà territoriali amministrate e sulla base delle scelte effettuate in piena autonomia con statuti e regolamenti di organizzazione, venendo a formare conseguentemente oggetto di incarichi apicali di diverso rilievo, non necessariamente affidati a personale dell’area della dirigenza, ma attribuibili a funzionari di altra qualifica anche in deroga ad ogni diversa disposizione (cfr. art. 109, comma 2 TUEL), con analoghe responsabilità di prodotto e risultato.”
Vista la determinazione del Dirigente del IV Settore “Tutela e assetto del territorio” n. 250 del 27.03.2015 che definisce l’articolazione degli Uffici e dei Servizi nell’ambito del IV Settore;
Richiamata la delibera della spending review n. 19 del 26.09.2016, avente ad oggetto “Prime direttive per la riduzione della spesa corrente” che impone tutte le misure necessarie, anche organizzative, al fine di ridurre la spesa dell’Ente e rientrare nei parametri di sostenibilità economica finalizzata anche alla copertura dei debiti pregressi;
Considerato che all’interno dell’Ente non sono presenti dirigenti in possesso di competenze tecniche specifiche a cui assegnare ad interim l’incarico di dirigente del IV Settore e ritenuto altresì opportuno conseguire un risparmio di spesa mediante il conferimento di incarichi di posizioni organizzative apicali ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in luogo della proroga dell’incarico dirigenziale in essere all’Arch. Marco Di Stefano, Dirigente del IV Settore dal 16.11.2014 al 15.11.2016;
Dato atto che il IV Settore, come da determinazione n. gen. 250 del 27.03.2015, è così suddiviso: Ufficio di Programmazione del P.R.G. e Tutela Paesistica, Servizio Urbanistica ed Edilizia, Ufficio Reti e Mobilità, Servizio Lavori Pubblici e Servizio Ambientale;
	Ritenuto di dover assicurare le funzioni di competenza dell’Ufficio Reti e Mobilità, del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Ambientale fino al 30 giugno 2017, salvo modifiche organizzative;


DECRETA

Di conferire la posizione organizzativa apicale ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 al Sig. Ernesto Mastrantonio dal 16 novembre 2016 fino al 30 giugno 2017, per i seguenti servizi facenti parte del IV Settore “Tutela e Assetto del Territorio”:
	Ufficio Reti e Mobilità (gestione del contratto di servizio dei trasporti, gestione del contratto parcheggi);
	Servizio Lavori Pubblici;

Servizio Ambientale.

Nell’ambito dei suddetti servizi sono inoltre attribuite le competenze relative alla predisposizione di provvedimenti amministrativi e contabili per le attività generali degli Uffici e Servizi assegnati, corrispondenza, personale e nello specifico:

	Coordinamento attività dei servizi assegnati;
	Coordinamento bilancio;
	Direttive di servizio;
	Atti deliberativi;

Controllo e firma atti;

Il valore della posizione organizzativa apicale è di Euro 12.000,00 annui, la massima attribuita all’interno dell’Ente, di cui 6.200,00 Euro restano a carico del fondo del salario accessorio e 5.800,00 Euro a carico del bilancio dell’Ente, oltre indennità di risultato.

Il presente incarico decade prima della scadenza in caso di riorganizzazione e per gli altri motivi previsti dagli artt. da 8 a 11 del CCNL 31/03/1999.
Trasmettere copia del presente decreto ai Dirigenti e ai Responsabili degli uffici e dei servizi nonché all’ufficio trattamento giuridico per l’inserimento nel fascicolo personale.

Frascati, 14 novembre 2016

Il Dirigente I Settore
      (Rita FABI)

                                                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
							                   (Bruno STRATI)

Per presa visione e accettazione
Frascati, 

(Sig. Ernesto MASTRANTONIO)



IL COMMISSARIO AD ACTA
******* ******* *******



