
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 176 del 30-11-2018

Oggetto: Proroga contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 90 del Dlgs. 267/2000 del
Dott. Massimiliano Tommasi e Dott. Massimiliano Bianconcini fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta, del mese di novembre con inizio alle ore 16:00, nella
Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Assente
Giombetti Giancarlo Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Assente

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 29-11-2018 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 29-11-2018 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Eleonora Magnanimi

addì 26-11-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giovannotti Celeste

__________________________________________________________________________



Frascati, lì 30-11-2018 p.p.v. L’Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- La Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 20.09.2017 avente ad oggetto: “Approvazione
della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e del piano
delle assunzioni 2017” con la quale è stata prevista la costituzione dell’Ufficio di Staff del
Sindaco ai sensi dell’art. 90 del Dlgs.vo 267/2000 per n. 2 unità di personale di categoria D
posizione economica D1 del CCNL degli Enti Locali;

- La delibera di Giunta n. 30 del 18.10.2017 con la quale il Sindaco ha rettificato la qualifica
professionale relativa alle unità di personale costituenti l’Ufficio di Staff del Sindaco;
da:

n. 1 unità di personale “Responsabile comunicazione cat. D1”-
n. 1 unità di personale “Responsabile Uff. Segreteria cat. D1”-

a:
- n. 1 unità di personale part-time 83,34% “Portavoce addetto alle comunicazioni

istituzionali dell’Ente cat. D1”
- n. 1 unità full time “Addetto all’Ufficio gestione attività di relazione con la

cittadinanza, gemellaggio e cerimoniale cat. D1”
- La Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 20.10.2017 con la quale è stato dato indirizzo al
Dirigente del I° Settore – Servizio Personale –   di procedere ad un avviso pubblico per la
scelta fiduciaria da parte del Sindaco della figura “Portavoce addetto alle comunicazioni
istituzionali dell’Ente” avente particolari requisiti e con il riconoscimento di un assegno ad
personam di Euro 8.900,00 annui omnicomprensivo di ogni altro trattamento economico
accessorio;

Visto il Decreto del Sindaco n. 47 del 01.12.2017, con il quale il dott. Massimiliano Tommasi
è stato nominato “Portavoce addetto alle comunicazioni istituzionali dell’Ente cat. D1” con
contratto di lavoro a tempo parziale e determinato pari all’ 83,34% a decorrere dalla
sottoscrizione e fino al 31.12.2018, salvo proroga e comunque non oltre il mandato elettivo
del Sindaco;

Visto il Decreto del Sindaco n. 48 del 12.12.2017, con il quale il Dott. Massimiliano
Bianconcini veniva nominato “Addetto all’Ufficio gestione attività di relazione con la
cittadinanza, gemellaggio e cerimoniale cat. D1” con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato a decorrere dalla sottoscrizione e fino al 31.12.2018, salvo proroga e comunque
non oltre il mandato elettivo del Sindaco;

Dato atto che si intende prorogare entrambe le figure in servizio fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco o al diverso termine in caso di interruzione anticipata dello
stesso o in tutti gli altri casi previsti dal Dlgs.vo 267/2000;

Visto l’art. 90 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 11 del D.L. 24
giugno 2014, n. 90 che dispone: “1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del
Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti dai dipendenti dell’ente, ovvero,
salvo per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto
a tempo determinato…
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2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel
contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo
di studio, è parametrato a quello dirigenziale”;
Dato atto che, per la copertura dei due posti a tempo determinato non è possibile avvalersi
della collaborazione di dipendenti dell’Ente in quanto la dotazione organica presenta
numerosi posti vacanti e il personale attualmente in servizio non può essere distolto dalle
funzioni in cui è impegnato;
Dato atto che esiste la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2018-2020;

Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs.vo 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;
Con voti unanimi, resi in forma palese,

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa e che forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:

di prorogare, alle stesse condizioni, i contratti di lavoro stipulati con il Dott.1)
Massimiliano Bianconcini ed il Dott. Massimiliano Tommasi di cui agli incarichi
assegnati con Decreti del Sindaco rispettivamente n. 48 del 12.12.2017 e 47 del
01.12.2017 fino alla scadenza del mandato del Sindaco o al diverso termine in caso di
interruzione anticipata dello stesso o in tutti gli altri casi previsti dal D.Lgs.vo
267/2000;
Dare atto che esiste la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione2)
2018-2020;
Demandare al Dirigente del I° Settore i conseguenti atti di assunzione dell’impegno di3)
spesa e la stipula dei contratti di proroga in premessa;

Successivamente la Giunta Comunale, con voti palesi favorevoli unanimi, attesa
l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, dichiarare la presente
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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