
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 501 del 23-03-2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE FUNZIONARIO ALTA
PROFESSIONALITA' CAT. D1 ART. 110 C. 1 D.LGS. 267/2000 -
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA E NOMINA COMMISSIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di
Responsabilità;

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

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 19.03.2018 avente ad oggetto:
Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di un'Alta professionalità funzionario tecnico,
cat. giuridica D1, cui conferire incarico ai sensi dell'art. 110, c. 1 del D.lgs n. 267/00 e il
relativo schema di domanda che qui si intende integralmente riportata;
Vista la Delibera di Giunta n. 53 del 02.03.2018 con la quale è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione finanziario per il periodo dal 2018 al 2020, da trasmettere al Consiglio
Comunale, contenente tra l’altro:
la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 02.03.2018 relativa alla determinazione del-

rispetto dei vincoli di spesa E.F. 2018;
il D.U.P.-

Viste:
- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 61 del
26.05.2017 di approvazione del PEG finanziario 2017/2019;
- la Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del
09.06.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai
sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000;



- le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 del 30.11.2017 di approvazione del
Bilancio Consolidato anni 2015 e 2016;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 20.09.2017 di approvazione del Piano della
Performance per l’anno 2017;
- le delibere di G.C. 50 e n. 51 del 02.03.2018 di ricognizione e programmazione del
fabbisogno del personale anni 2018/2020;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. n. 113/2016 convertito in L.
160/2016, il Comune di Frascati ha rispettato i termini previsti per l’approvazione del
Bilancio di previsione 2017 e del rendiconto 2016 ed ha adempiuto all’obbligo di
trasmissione dei relativi dati alla BDAP, e, nelle more dell’approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 31
marzo 2018, come previsto dal D.M. del 09.02.2018, pubblicazione n. 38 G.U. del
15.02.2018;
Dato atto che la spesa per la presente assunzione rientra nel limite di cui all'art. 9, comma 28,
del D.L. 78/2010, per nuove assunzioni a tempo determinato;
Dato atto che è stata attribuita al Dirigente responsabile del Servizio personale l’avvio della
procedura di reclutamento e gli adempimenti ad essa collegati;
Considerato che si rende necessario attivare le procedure di cui all’art. 110 comma 1 del
TUEL per l'individuazione di n. 1 figura professionale in possesso dei requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire ed in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico di un'alta professionalità funzionario
tecnico, cat. giuridica D1;
Considerato che, nella richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19.03.2018 è
stato previsto il trattamento economico relativo alla cat. D1 del CCNL Enti locali oltre
all’assegnazione di un assegno ad personam annuo di Euro 12.000,00, omnicomprensivo di
ogni altro trattamento accessorio, atto a commisurare l’Alta Professionalità richiesta e che il
contratto avrà la durata di anni tre, prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Visto l’allegato Avviso pubblico e lo schema di domanda approvati con la richiamata D.G.
che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto procedere:
alla pubblicazione per la durata di giorni 10 dell’avviso pubblico di selezione1)
nell’Albo Pretorio on line del Comune di Frascati e sul sito internet istituzionale;
alla nomina della Commissione esaminatrice delle domande presieduta dal Segretario2)
Generale;
all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo presunto dal3)
01.05.2018/30.04.2021;

DETERMINA

Come in premessa indicato e qui si intende integralmente riportato:
1) prendere atto dell’“Avviso Pubblico per la selezione di un'Alta professionalità funzionario
tecnico, cat. giuridica D1, cui conferire incarico ai sensi dell'art. 110, c. 1 del D.lgs n.
267/00”, Allegato A e dello schema di domanda Allegato B approvati con D.G. n. 63 del 19.03.2018;
2) disporre che l’avviso sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Frascati
nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso – Avvisi -  e all’Albo Pretorio
on-line per la durata di giorni 10;
3) nominare la Commissione esaminatrice come di seguito indicato:
Presidente:Avv. Michele Smargiassi Segretario Generale
Membro:Dott. Elpidio Bucci                         Dirigente I Settore

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 501 del 23-03-2018

Pag. 2



Membro:Arch. Augusta De Santis                    Funzionario IV Settore
            Membro supplente:  Dott. Giuliano D’Agostini        Funzionario Apicale Urbanistica
IV settore
Segretario:Dott.ssa Tiziana Procopio

impegnare ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi4)
contabili, le somme di seguito indicate, ai fini dell’assunzione a tempo pieno e
determinato del Funzionario Tecnico di categoria D1 – Alta Professionalità – ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000 per la durata di anni tre con attribuzione di
assegno ad personam annuo di Euro 12.000,00 a decorrere presumibilmente dal
01.05.2018

Capitolo 63100 Descrizione “Stipendi al personale servizi parchi e giardini”

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti09.05-1.01.01.01.002

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 - PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO

CF

Rif. Pren. Importo € 23.000,00

Causale
Competenze stipendiali - Funzionario cat. D1 – Alta professionalità ai
sensi dell’art. 110, c. 1 del D.lgs. 267/2000 dal 01.05.2018 al
31.12.2018

     5) Imputare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, le suddette somme complessive
di € 23.000,00 al Cap. 63100 “Stipendi al personale servizi parchi e giardini” del bilancio del
corrente esercizio:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2018 63100 23.000,00 31/12/2018

6)  Rimandare a successivi atti l’assunzione degli impegni di spesa per gli anni 2019/2021;

7) Dare atto altresì che il provvedimento di assunzione è subordinato: all’approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 con deliberazione del Consiglio Comunale
entro il 31 marzo 2018 e alla verifica del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente
in termini di assunzione di personale;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
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rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci

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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