
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SEGRETERIA GENERALE

N. Registro Generale 1445 del 13-09-2018

OGGETTO: ATTRIBUZIONE COMPENSO PROVVISORIO PER INCARICO DI
RESPONSABILE E POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL'ING. BASILI
RICCARDO PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA,
TRASPORTI E MANUTENZIONI.

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.

Richiamati:
la determinazione del Segretario Generale n. registro gen. 53 del 17.01.2018 avente ad-
oggetto: “Attribuzione incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa all’Ing.
Riccardo Basili per il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità, Trasporti e Manutenzioni”;
il Decreto del Sindaco n. 3 del 17.01.2018 avente ad oggetto “Attribuzione incarico di-
incarico di Responsabile e Posizione organizzativa all’ing. Basili Riccardo per il
Servizio Lavori Pubblici, mobilità, trasporti e manutenzioni;
il Decreto del Sindaco n. 7 del 31.03.2018 avente ad oggetto “Proroga incarichi-
dirigenziali fino al 30.04.2018”;
il Decreto del Sindaco n. 11 del 30.04.2018 avente ad oggetto “Proroga incarichi-
dirigenziali fino al 31.05.2018”;
il Decreto del Sindaco n. 16 del 31.05.2018 avente ad oggetto “Proroga incarichi-
dirigenziali fino all’entrata in vigore della riorganizzazione dei Settori e dei Servizi”;

che qui si intendono integralmente riportati nello specifico riferimento all’incarico di
posizione organizzativa conferito all’ing. Riccardo Basili;

Visti:



il vigente regolamento di organizzazione approvato con deliberazione di G.C. n. 811)
del 7.6.2005;
la deliberazione di G.C. n. 127 del 4 ottobre 2005 ad oggetto “Organizzazione Uffici e2)
Servizi;
la deliberazione di G.C. n. 139 del 28.10.2005 ad oggetto “Definizione dei Servizi ai3)
sensi dell’art. 7 del Regolamento di organizzazione;
il verbale di contrattazione decentrata integrativa n. 1 del 24 aprile 2005 dove si4)
prende atto che “ai servizi verranno preposti dipendenti di categoria D con incarico di
posizione organizzativa di struttura e agli uffici è preposto personale di categoria D”;
la deliberazione di G.C. n. 217 del 30 dicembre 2005 ad oggetto “Quantificazione5)
risorse decentrate” ;
la deliberazione di G.C. n. 79 del 23.05.2008 ad oggetto “Presa d’atto verbali di6)
concertazione e verbali anno 2006” con la quale è stato nello specifico preso atto del
Verbale n. 3 del 21.02.2006 relativo alla “Definizione dei criteri generali per la
valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni e al
conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione
periodica”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 29.05.2018 che ha approvato e7)
autorizzato la sottoscrizione del CCDI anno 2017 a tutt’oggi vigente, assegnando
all’area delle posizioni organizzative l’importo di Euro 105.060,00;
Gli artt. 14 e 15 del CCNL 21.05.2018 che stabiliscono le modalità di conferimento8)
degli incarichi di posizione organizzativa e il limite minimo di Euro 5.000,00 e
massimo di Euro 16.000,00 dell’importo attribuibile in base alla graduazione sulla
base di criteri predeterminati;

Considerato:
che la valutazione per la quantificazione della indennità di posizione da attribuire-
all’ing. Riccardo Basili, in data 17.01.2018 era stata rinviata alla valutazione
congiunta tra il Segretario Generale ed il Nucleo di Valutazione;
che a tutt’oggi non è stato dato seguito né alla riorganizzazione degli Uffici e dei-
Servizi né alla pesatura delle Responsabilità attribuite all’ing. Riccardo Basili che sin
dalla data di conferimento dell’incarico espleta comunque tutte le funzioni;

Ritenuto provvedere in via provvisoria, nelle more di quanto previsto nei richiamati atti, ad
attribuire in favore dell’Ing. Riccardo Basili, a far data del giorno di conferimento
dell’incarico di responsabilità e della relative funzioni (14/01/2018), l’importo annuo minimo
fissato dal nuovo CCNL per il comparto Enti Locali pari a Euro 5.000,00;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

di attribuire provvisoriamente all’ing. Riccardo Basili, titolare di posizione1)
organizzativa per il Servizio Lavori Pubblici, mobilità, trasporti e manutenzioni, a far
data dal 14.01.2018, giorno di conferimento dell’incarico di responsabilità e delle
relative funzioni, l’importo annuo minimo fissato dal nuovo CCNL per il comparto
Enti Locali pari a Euro 5.000,00 annui, per tredici mensilità, nelle more della
valutazione congiunta tra il Segretario Generale ed il Nucleo di Valutazione della
posizione di responsabilità conferità;
di dare atto che la spesa di cui al presente atto graverà sul Fondo del Trattamento2)
accessorio del Personale dipendente e che l’Ufficio trattamento economico, con
determinazione n. gen. 42 del 12.01.2018 ha già provveduto ad assumere l’impegno
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di spesa n. 9/2018 per la copertura dell’indennità ai titolari di posizione
organizzativa;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di3)
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 con la sottoscrizione del presente
provvedimento.
di are atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del4)
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 rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile
e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla5)
rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, l'incarico sarà comunque evidenziato sul
sito istituzionale nella sezione trasparenza;
di notificare il presente provvedimento all’interessato e trasmettere copia dello stesso6)
all’ufficio del trattamento giuridico ed economico del personale, per l’inserimento nel
fascicolo personale e per il pagamento mensile per tredici mensilità della retribuzione
di posizione organizzativa in uno con i ratei arretrati ad oggi maturati.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Tiziana Procopio  Michele Smargiassi

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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