
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 142 del 21-09-2018

Oggetto: Variazione Delibere di Giunta nn. 50 e 51 del 02.03.2018 - Vacanza n. 1 posto
di categoria B e n. 1 posto di categoria C da ricoprire.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno, del mese di settembre con inizio alle ore 09:30,
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 Assente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
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.

Frascati, lì  21-09-2018 Il Responsabile del Procedimento
 Giovannotti Celeste

Frascati, lì 21-09-2018 p.p.v. L’Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
la D.G.C. n. 50 del 02.03.2018 avente ad oggetto “Ricognizione del personale ex art.-
33 del D.Lgs 165/2001 e rideterminazione della dotazione organica”
la D.G.C. n. 51 del 02.03.2018 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la-
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e del piano
delle assunzioni 2018”;
la deliberazione di G.C. n. 60 del 19.03.2018 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per-
la copertura dei posti di Agente di Polizia Locale”;
il Verbale n. 114 del 25.03.2017 dell’Organo di Revisione del Comune di Frascati in-
ordine alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e
del piano delle assunzioni 2018 che attesta il principio di riduzione complessiva della
spesa del personale;

che qui si intendono integralmente riportate;

Dato atto che in data 28.02.2018 è cessata dal servizio per mobilità n. 1 unità di personale di
cat. B, posizione economica B3 con la qualifica di collaboratore amministrativo e che in data
31.07.2018 è cessata dal servizio per mobilità n. 1 unità di categoria C, posizione economica
C2 con la qualifica di istruttore amministrativo e che le relative vacanze e sostituzioni non
erano state previste nella dotazione organica e nella Programmazione triennale del fabbisogno
del personale anni 2018/2020 di cui alle richiamate Delibere di Giunta nn. 50 e 51 del
02.03.2018;

Dato atto che l’Amministrazione ha richiesto di sostituire le due figure professionali
attraverso l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 destinando n. 1
unità di cat. B con la qualifica di collaboratore amministrativo presso il Settore competente
dell’Ufficio Protocollo e n. 1 unità di cat. C con la qualifica di istruttore amministrativo
presso il Settore compente dell’Ufficio Scuola;
Dato atto che con nota prot. 51214 del 14.09.2018 il Dirigente Responsabile del Servizio
Personale ha richiesto un incremento agli stanziamenti di Bilancio per Euro 55.800,00 per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai fini della copertura finanziaria, mentre per l’anno 2018 ha
richiesto solo storni tra capitoli afferenti la spesa di personale;
Dato atto che con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 21/09/2018 è stata
approvata tale variazione e che il tutto sarà successivamente rimesso alla ratifica del
Consiglio Comunale entro i termini di legge;
Rilevato che, nonostante l’incremento apportato alla spesa del personale per gli anni 2019 e
2020, viene comunque raggiunto l’obiettivo della riduzione delle spese di personale imposta
dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicurando il
contenimento della stessa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018-2020 contenente tra l’altro il rispetto dei vincoli di bilancio e gli equilibri
di finanza pubblica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.03.2018 di approvazione del piano
programma, schema contratto di servizio bilancio di previsione anno 2018 – pluriennale
2018-2020 dell’Azienda Speciale STS Multiservizi;
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- la certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio anno 2017 inviata in data
30.03.2018;.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19.01.2016 di approvazione del Piano triennale
di azioni positive in materia di pari opportunità per gli anni 01.12.2015-30.11.2018;
- la deliberazione di G.C. n. 82 del 27.04.2018 di approvazione del PEG;
- la deliberazione di G.C. n. 83 del 27.04.2018 di approvazione del Piano della Performance;
- la deliberazione di C.C. n. 43 del 23.05.2018 di approvazione del rendiconto della gestione
dell’esercizio 2017;
-  la certificazione del BDAP del 16.06.2018 relativa al rendiconto anno 2017;

Dato atto che la verifica della permanenza di tutti i requisiti di Legge ai fini assunzionali
conseguiti nell’anno 2018, saranno resi validi per le procedure avviate nel corso dell’anno e
definite entro il mese di Gennaio 2019;

Dato atto che, della presente variazione alla programmazione del fabbisogno del personale per
il triennio 2018/2020, saranno informate le OO.SS. e la RSU, ai sensi dell’art. 4 del CCNL
21.05.2018;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità
tecnica del competente dirigente responsabile dell’ufficio interessato e sulla regolarità
contabile da parte del dirigente del Settore Economico Finanziario, ex art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

Con voti palesi e favorevoli unanimi

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

di assumere le premesse e considerazioni in narrativa sopra svolte come parte1)
integrante e sostanziale del presente atto, le quali vengono, pertanto, approvate
unitamente al presente dispositivo nonché ad integrazione dello stesso;

di variare la D.G. n. 50 del 02.03.2018 avente ad oggetto “Ricognizione del personale2)
ex art. 33 del D.Lgs 165/2001 e rideterminazione della dotazione organica”  in
riferimento alla vacanza creatasi del posto di cat. B per n. 1 unita e per i posti di cat. C
che da n. 4 unità passa a n. 5 unità di posti vacanti;

di integrare la D.G. n. 51 del 02.03.2018 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la3)
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e del piano
delle assunzioni 2018” prevedendo l’assunzione per l’anno 2018 delle seguenti unità
di personale:
n. 1 posto di collaboratore Amministrativo di cat. B da destinare al Settore competente-
dell’Ufficio Protocollo mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria di
cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del
D.Lgs. n. 165/2001;
n. 1 posto di Istruttore Amministrativo di cat. C da destinare al Settore competente-
dell’Ufficio Scuola mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui
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all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del
D.Lgs. n. 165/2001;

4)  di dare atto che la necessaria copertura finanziaria è assicurata mediante variazione
agli stanziamenti al Bilancio di Previsione 2019/2020 giuste le previsioni della precedente
deliberazione di Giunta Comunale n. 140 assunta in data odierna e per l’anno 2018
attraverso storni tra capitoli afferenti la spesa di personale;

5) di dare atto che, nonostante l’incremento apportato alla spesa del personale per gli anni
2019 e 2020, viene comunque raggiunto l’obiettivo della riduzione delle spese di personale
imposta dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicurando il
contenimento della stessa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

6) di dare atto che la verifica della permanenza di tutti i requisiti di Legge ai fini assunzionali
conseguiti nell’anno 2018, saranno resi validi per le procedure avviate nel corso dell’anno e
definite entro il mese di gennaio 2019;

7) Di demandare al Dirigente del Settore I, l’adozione degli atti successivi per l’avvio delle
procedure nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia;

8) Trasmettere il presente atto alle OO.SS. e alla RSU ai fini dell’informativa ai sensi dell’art.
4 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018;

Successivamente, stante l’urgenza, la Giunta Comunale, con voti palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
 Mastrosanti Roberto  Smargiassi Michele

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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