
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 2109 del 19-12-2018

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.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamato 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 con il riconoscimento di un assegno ad
personam di Euro 8.900,00 annui omnicomprensivo di ogni altro trattamento economico
accessorio, salvo proroga e comunque non oltre il mandato elettivo del Sindaco;

Richiamato 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;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 30.11.2018 avente ad 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” dando indirizzo alla proroga dei contratti alle stesse condizioni, che qui
si intende integralmente riportata;



Dato atto che con la richiamata delibera di Giunta sono stati demandati al Dirigente
del I° Settore la stipula dei contratti di proroga;

Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2018/2020 era già stata prevista la copertura
finanziaria per la proroga dei contratti di cui trattasi;

Ritenuto procedere secondo l’indirizzo ricevuto

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che forma parte sostanziale del presente dispositivo ed in
adempimento della Delibera di Giunta n. 176/2018:

1) Stipulare i contratti di proroga con i Dott.ri Massimiliano Bianconcini e Massimiliano
Tommasi ai sensi dell’art. 90 del Dlgs. 267/2000 alle stesse condizioni e 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;

2) Dare atto che nel Bilancio di Previsione 2018/2020 era già stata prevista la copertura
finanziaria per la proroga dei contratti di cui trattasi;

3) Prevedere nel Bilancio Pluriennale 2019/2021 ed a seguire 2020/2022 la relativa copertura
finanziaria.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci
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