
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 1 del 07-01-2019

Oggetto: Proroga assegnazione della dipendente Dott.ssa Desideri Manuela all'Ufficio
Piano di Zona presso il Comune di Monte Porzio Catone con distacco
temporaneo e a tempo parziale, 18 ore settimanali fino al 31.12.2019.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette, del mese di gennaio con inizio alle ore 09:40, 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
Marziale Claudio Assessore Assente
Forlini Gelindo Assessore Presente

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 02-01-2019 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

addì 02-01-2019 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giovannotti Celeste

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 22.12.2015 avente ad oggetto:

“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
01.01.2016” con la quale era stata assegnata la dipendente per 22 ore settimanali presso
l’Ufficio Piano di zona;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.11.2017 con la quale è stata
disposta la revoca del distacco della dipendente Desideri Manuela presso l’Ufficio del Piano
di Zona a decorrere dal 1° gennaio 2018;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 08.05.2018 avente ad oggetto
“Assegnazione della dipendente Desideri Manuela all’Ufficio Piano di zona presso il Comune
di Monte Porzio Catone con distacco temporaneo e a tempo parziale, 18 ore settimanali, a
decorrere dal 15.05.2018 e fino alla data del 31.12.2018”;

Dato atto che con nota prot. n. 70064 del 17.12.2018 il Comune di Monte Porzio
Catone, Capofila del Piano Sociale di Zona competente per territorio, ha trasmesso il verbale
del Comitato Istituzionale del 30.10.2018 relativo alla prosecuzione dell’Ufficio di Piano con
la medesima organizzazione e con il personale già distaccato da questo Ente (All. 1);

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del III Settore;

Ritenuto opportuno soddisfare le esigenze manifestate ai fini dell’integrazione del
personale all’Ufficio del Piano Sociale di Zona per garantirne il corretto funzionamento
prorogando l’assegnazione della Dott.ssa Desideri Manuela con distacco temporaneo e a
tempo parziale, per 18 ore settimanali fino al 31.12.2019;

Visto che la Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona, stipulata
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in data 16.03.2015 tra i Comuni di
Colonna. Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e
Rocca Priora, prevedeva un riparto di compartecipazione dei Comuni interessati alla spesa di
personale per la costituzione dell’Ufficio e che per il Comune di Frascati risultava essere di
Euro 20.356,00;

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

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato

Di prendere atto della richiesta formulata con nota prot. n. 70064 del 17.12.20181)
dalla Comune di Monte Porzio Catone, Capofila del Piano di Zona;
Di prorogare l’assegnazione della dipendente Dott.ssa Desideri Manuela2)
all’Ufficio Piano di zona presso il Comune di Monte Porzio Catone con distacco
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temporaneo e a tempo parziale fino alla data del 31 dicembre 2019 per 18 ore
settimanali;
Dare atto che il Dirigente del III Settore provvederà con propria disposizione di3)
servizio ad assegnare la dipendente, per il completamento dell’orario di servizio,
presso l’Ufficio che riterrà opportuno.
Di Trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del III Settore per la4)
comunicazione al Comune di Monte Porzio Catone, Capofila della Convenzione
stipulata in data 16.03.2015.

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, con voti palesi favorevoli unanimi.
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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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