
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Numero  64   del  05-06-2017

Oggetto: APPROVAZIONE RISULTANZE FONDO DIRIGENZA COMUNE DI
FRASCATI - ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  cinque del mese di giugno alle ore 12:20, in Frascati,
Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 19 agosto 2016, con il quale il Presidente della Repubblica, ha sciolto il
Consiglio Comunale di Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto,
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, conferendogli i poteri
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

VISTA E RICHIAMATA la relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza Servizi
Ispettivi di Finanza Pubblica, Settore IV, prodotta in data 2 maggio 2014, concernente l'esito
della verifica amministrativo-contabile eseguita presso lo scrivente Comune nel periodo 17
gennaio 2014/14 febbraio 2014;

RICORDATO che, nella suddetta relazione è contenuto il seguente rilievo:

VISTE E RICHIAMATE le controdeduzioni al suddetto rilievo, del 17 maggio 2015;

VISTA E RICHIAMATA l'ulteriore relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza Servizi



Ispettivi di  Finanza Pubblica, Settore IV, del 28 febbraio 2017, con la quale il Ministero, in
seguito alle controdeduzioni prodotte, ha comunicato che il rilievo di cui sopra poteva
ritenersi superato solo in parte e, nella specie, per la mancata approvazione del fondo
dirigente con deliberazione di Giunta comunale, ritenendo - invece - non superato il rilievo
per la parte relativa all'irregolare incremento delle risorse ai sensi dell'articolo 26, comma 3,
del contratto collettivo 23/12/1999. Secondo il MEF ... "l'Ente non ha fornito evidenza
dell'esistenza dei presupposti che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, CCNL 23.12.1999,
potevano legittimare l'incremento del fondo per la dirigenza: aumento della dotazione
organica di diritto e di fatto ovvero attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione
finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali
sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e
di capacità gestionale della dirigenza..."

Le suddette osservazioni del MEF non escludono, dunque, a priori gli incrementi di cui all'art.
26 c. 3 di parte stabile, quanto piuttosto evidenziano le motivazioni e le spiegazioni carenti
per giustificare tali incrementi;

RITENUTO opportuno, comunque, procedere, anche in seguito all'incontro tenutosi lo scorso
16 maggio presso il competente Dipartimento del MEF, alla ricostruzione del fondo in
argomento;

DATO ATTO che nella ricostruzione della quantificazione e utilizzo delle risorse decentrate
del fondo dei dirigenti, si è partiti dalla considerazione che la dirigenza del Comune di
Frascati ha visto, in sintesi, il seguente andamento: a fine 1999 erano in servizio due dirigenti;
negli anni successivi, la città di Frascati è stata oggetto di una crescita esponenziale in termini
di funzioni e servizi, necessitando di un importante processo di riorganizzazione, al fine di
dare adeguata attuazione ai nuovi compiti conferiti agli Enti Locali dalle riforme
costituzionali, dall'ordinamento e a seguito dei processi di decentramento, nonché per
assicurare la migliore funzionalità della struttura in funzione delle peculiarità della città
stessa, come può evincersi dalla relazione allegata alla presente proposta di deliberazione
come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A". A fine 2005, in seguito agli incrementi
di compiti, attività e personale intervenuti in quegli anni, nonché in seguito all'entrata in
vigore della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, riguardante la Polizia Locale e, nella
specie, il fatto che l'articolo 14, prevede l'inquadramento del Comandante del corpo nella
qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell'Ente stesso, il numero dei Dirigenti
è passato a 5 ed è rimasto stabile sino ad oggi.
La sequenza degli atti più significativi della Giunta comunale, con i quali si è compiuta la
riorganizzazione della struttura, è la seguente: n. 81 del 7 giugno 2005 di approvazione del
nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; n. 127 del 4 ottobre 2005 di
istituzione dei nuovi settori della struttura organizzativa comunale; n. 139 del 28 ottobre 2005
di definizione dei nuovi servizi. Le delibere si intendono richiamate integralmente e, ad ogni
buon fine, sono allegate come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

RICORDATO che, nella ricostruzione dei valori del fondo della dirigenza, di cui all'allegato
B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si è proceduto a ricalcolare il
valore di tutti gli istituti contrattuali e ad eliminare le discordanze emerse, in ragione del
criterio della prudenza e della massima attendibilità dei dati utilizzati;
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RITENUTO, altresì, doveroso individuare l'ammontare delle risorse incrementate in modo
irregolare, salva ed impregiudicata l'azione di individuazione delle responsabilità, da
recuperare anche attraverso tagli al fondo della dirigenza così come ricostruito;

Visto lo schema allegato sotto la lettera "C" che quantifica la quota da recuperare;

Visto e richiamato il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68 e, nella specie, l'articolo 4:
  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli finanziari posti  alla
contrattazione  collettiva  integrativa  sono obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere
sulle   risorse finanziarie  a  questa  destinate,   rispettivamente   al   personale dirigenziale e
non  dirigenziale,  le  somme  indebitamente  erogate mediante il graduale riassorbimento
delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti  casi,  le regioni devono
obbligatoriamente  adottare  misure  di  contenimento della spesa per  il  personale,  ulteriori
rispetto  a  quelle  già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di  piani  di
riorganizzazione   finalizzati   alla   razionalizzazione   e    allo snellimento   delle   strutture
burocratico-amministrative,   anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale
riduzione  delle dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  in   misura   non inferiore al
20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non
inferiore al 10  per  cento.  Gli enti locali adottano le misure   di   razionalizzazione
organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri
definiti dal decreto di cui all’articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Al fine di conseguire l’effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di
riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta   norma.   Le cessazioni dal servizio
conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come
risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.  Le
Regioni  e  gli  enti  locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  e  al  Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una
relazione  illustrativa  ed  una relazione  tecnico-finanziaria  che,  con  riferimento   al
mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto  dell'adozione  dei  piani obbligatori di
riorganizzazione e delle  specifiche  misure  previste dai medesimi per il contenimento della
spesa per il personale.
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono
compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso
l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa
di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6   luglio   2011, n.   98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al
quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai
termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
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150,  che  non  abbiano comportato  ne'  il  superamento  dei  vincoli  finanziari   per   la
costituzione dei medesimi  fondi  ne'  il  riconoscimento  giudiziale della responsabilità
erariale, adottati dalle regioni e  dagli  enti locali che hanno  rispettato  il  patto  di  stabilità
interno,  la vigente disciplina in materia di spese  ed  assunzione  di  personale nonché le
disposizioni di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122.

Visto e richiamato il decreto legge 244/2016 (cosiddetto milleproroghe):

15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa
per il personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo
restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero
delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo
non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle
riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori
riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori
anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo
precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il
recupero;

Verificato che il recupero delle predette somme può essere effettuato anche attraverso
l'utilizzo dei risparmi derivanti dal mancato utilizzo delle capacità assunzionali dell'ultimo
triennio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del ricordato decreto 16 del 2014, possibilità questa
confermata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con
deliberazione n. 98/2017/PAR del 28 marzo 2017;
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, nonché parere di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

A lume della premessa che precede,

DELIBERA
PER QUANTO IN PREMESSA ESPRESSO CHE QUI SI INTENDE

INTEGRALMENTE RICHIAMATO

Prendere atto della relazione allegata sotto la lettera "A", finalizzata a dare evidenza delle
motivazioni che hanno portato ai processi riorganizzativi della struttura amministrativa
del Comune di Frascati;

Approvare le risultanze del fondo della dirigenza del Comune di Frascati, come da
relazione tecnica allegata sotto la lettera "B" come parte integrante e sostanziale;

Prendere atto delle risultanze del calcolo, allegato sotto la lettera "C", finalizzato
all'individuazione delle somme erroneamente quantificate nel fondo della dirigenza dal

Comune di Frascati – Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
 n.64 del 05-06-2017

Pag. 4



2007 al 2016 e, per l'effetto, impartire specifico mandato al Dirigente del Servizio
personale di porre in essere tutte le misure idonee al recupero di dette somme,
nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;

Impartire al Dirigente del Secondo Settore l'indirizzo di procedere, a lume delle
considerazioni formulate con la presente deliberazione di cui il predetto Dirigente dovrà
tenere conto, di determinare il fondo della Dirigenza per l'anno 2017, dando
contestualmente atto che per il 2017 le risorse non erogate a titolo di retribuzione di
posizione per le figure dirigenziali non ricoperte saranno destinate prioritariamente alla
retribuzione di risultato nella misura minima del 15%, ai sensi e per gli effetti dell'art.27,
comma 9, del CCNL del 23.12.1999, che prevede che “le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate.
Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente
utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al
finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo";

il predetto dirigente dovrà corredare la relativa determinazione del prescritto parere del
collegio dei revisori dei conti

Procedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di
Finanza Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, Settore IV, nonché alla Procura regionale
della Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori dei Conti;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
( dott. Strati Bruno) ( dott. Barone Senzio)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

Comune di Frascati – Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
 n.64 del 05-06-2017

Pag. 5


