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Atto N°

del
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Desideri Manuela - assegnazione al III Settore con distacco temporaneo e
a tempo parziale all'Ufficio Piano di zona presso il Comune di Monte
Porzio Catone a decorrere dal 01.01.2016185

Originale

Presenti

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Assenti

Parere                                sulla proposta per la regolarità

tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________

Il Responsabile del Servizio

FAVOREVOLE

18/12/2015

FABI RITA

Parere                                sulla proposta per la regolarità

contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventidue, del mese di
dicembre, con inizio alle ore 09:00, nella Sede Comunale,
si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

SPALLETTA ALESSANDRO Si

SBARDELLA FRANCESCA Si

CARBONI SIMONE Si

CAPPELLO MILCA  Si

FILIPPONI MATTEO Si

MORELLI DAMIANO Si

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA

Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE

indicato in oggetto.

Il Presidente, riconosciuto  legale il  numero degli  intervenuti,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento

Frascati, lì __________________

Il Responsabile del Procedimento

FABI RITA

Frascati, lì __________________

L'Assessorep.p.v.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  Convenzione  per  la  gestione  associata  del  Piano  Sociale  di  Zona,  stipulata  ai  sensi
dell' art.  30  del  Dlgs  267/2000  e  ss.mm.ii,  in  data  16.03.2015,  dai  Comuni  di  Colonna,  Frascati,
Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora, per  l' attuazione
del  Piano  Sociale  di  Zona  di  cui  alla  legge  n.  328/2000,  recante  la  “La  legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e alla legge regionale n. 38/1996 e
ss.mm.ii. di “Riordino, programmazione e gestione  degli  interventi  e  dei  servizi  socio-assistenziali
nel Lazio”;

Visto il regolamento di organizzazione e  funzionamento  dell' Ufficio  di Piano,  Ambito  territoriale
Distretto  Socio  Sanitario  RMH1,  approvato  con  la  deliberazione  giuntale  n.  63  del  29.06.2015  dal
Comune  di  Monte  Porzio  Catone,  in  qualità  di  Ente  capofila,  previa  deliberazione  del  Comitato  dei
Sindaci in data 29.06.2015;

Vista la DGRL n. 395 del 24/06/2014 concernente l' approvazione dello schema di convenzione
per la gestione associata dei servizi sociali e  schema  di regolamento  di organizzazione  e  funzionamento
dell' Ufficio di Piano;

Visto il Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii. recante il Testo unico sul Pubblico Impiego; 
Vista la Legge n. 190/2014 di Stabilità 2015 che al comma 450 prevede testualmente “al fine di

promuovere  la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della  spesa  degli  enti  locali  attraverso  processi  di
aggregazione e di gestione associata, […] le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate
in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando
i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”; 

Considerato l' impegno del Sindaco di questo Comune di assegnare, a decorrere dal 01.01.2016,
una unità di personale all' Ufficio di Piano di zona presso il Comune di Monte Porzio Catone, in distacco
temporaneo  e  a  tempo  parziale  per  ore  22  su 36  (corrispondenti alla  spesa  a  carico  del  Comune  di
Frascati di Euro 20.356,00), come da certificazione ns. prot. 40642 del 25.09.2015 in allegato;

Vista  l'allegata  richiesta  di  parere  non  obbligatorio  e  non  vincolante  da  parte  del  Dirigente  I
Settore  prot.  n.  48071  del  12.11.2015,  indirizzata  ai  Dirigenti  del  II  e  III  Settore,  in  merito
all' assegnazione al III Settore, con distacco temporaneo e a tempo parziale all' Ufficio  di Piano  di zona
presso il Comune di Monte Porzio Catone, della dipendente Desideri Manuela, attualmente assegnata al
V  Settore,  profilo  di  istruttore  amministrativo  cat.C,  posizione  economica  C5,  a  decorrere  dal
01.01.2016;

Considerato  che  il  Dirigente  III  Settore  Angiolino  Ghirardi  ha  espresso  parere  positivo  con
l'allegata nota prot. n. 50701 del 30.11.2015 e che il Dirigente V Settore Barbara Luciani non ha  dato
parere in merito;

Visto altresì l'allegato parere favorevole espresso dalla dipendente;
Dato  atto  che  con  riferimento  all' art.  49  del  D.Lgs.  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;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Disporre l' assegnazione  della  dipendente  Desideri Manuela,  profilo  di istruttore  amministrativo,
cat C, posizione economica C5, al III Settore, con distacco temporaneo e a tempo parziale all'Ufficio di
Piano di zona presso il Comune di Monte Porzio Catone per ore 22 su 36 (corrispondenti alla spesa  a
carico del Comune di Frascati di Euro 20.356,00), come da certificazione sottoscritta dai Dirigenti del I,
del III Settore e dal Sindaco ns. prot. n 40642 del 25.09.2015, a decorrere dal 01.01.2016;
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Dare atto che la dipendente Desideri Manuela svolgerà le restanti 14 ore di lavoro  presso  il III
Settore, secondo la disposizione di servizio che verrà adottata dal Dirigente competente. 

Attesa  l' urgenza  di  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione,  essa  viene  dichiarata,  a  voti
unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Frascati, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE

BARONE SENZIO

SENZIO BARONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267

e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 23/12/2015

Il Responsabile del Procedimento

Immediatamente eseguibile

Divenuta esecutiva il _____________________

Ufficio Messi Comunali

SPALLETTA ALESSANDRO
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