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OGGETTO: proroga posizione organizzativa fino all'entrata in vigore del
regolamento  relativo alla metodologia per la graduazione delle posizioni
organizzative alla dipendente Fabiola Schiavella

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 2018/2020;
- 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 2018/2020;

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

Visto il decreto n.31 del 30/12/2018 con il quale si proroga alla scrivente l’incarico di
dirigente del V Settore Polizia Locale fino al 31/12/2019 nonché il “Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;

Visto la direttiva di indirizzo del Sindaco prot.71928 del 31/12/2018, inerente la proroga della
nomina dei titolari di posizione organizzativa, sino alla data del 25/02/2019, nelle more
dell’approvazione e dell’entrata in vigore del Regolamento relativo alla metodologia per la
graduazione delle posizioni organizzative;

Richiamata la propria determinazione n. 3 RG 3 del 2/1/2018 con oggetto:“Assegnazione
responsabilità servizi demografici e statistici – proroga PO dott.ssa Fabiola Schiavella fino
al 31 marzo 2018



Richiamate altresì le proprie determinazioni n. 63 RG 635 del 12/04/2018 e n. 77 RG 780 del
08/05/2018 con le quali si prorogava la Posizione Organizzativa della dipendente Fabiola
Schiavella;

Richiamata inoltre la determinazione n. 66 R.G. 978 del 12/06/2018 con la quale si
procedeva ad ulteriore proroga sino al 31/12/2018 delle funzioni sopra richiamate dipendente
Fabiola Schiavella, nelle more dell’entrata in vigore della riorganizzazione dei settori e dei
servizi e della modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente;

Rilevato che, sono ancora in itinere le attività volte all’entrata in vigore della
riorganizzazione dell’ente sulla scorta delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla
amministrazione comunale;

Dato atto che poiché la succitata riorganizzazione ha subito degli slittamenti temporali tali da
non consentirne ancora l’entrata in vigore, nelle more, occorre procedere a prorogare gli
incarichi di cui trattasi fino a detto evento;

Sentito il Sindaco

DETERMINA

Prorogare dal 01/01/2019 fino al 25/02/2019, nelle more dell’entrata in vigore del1.
Regolamento relativo alla metodologia per la graduazione delle posizioni
organizzative, l’attribuzione della posizione organizzativa e la responsabilità dei
servizi e degli uffici alla dott.ssa Fabiola Schiavella, così come individuata con
determinazioni dirigenziali in premessa richiamate, con retribuzione di posizione
del valore annuo pari ad euro 6.200,00;

Prorogare l’affidamento alla dott.ssa Fabiola Schiavella della responsabilità dei2.
Servizi Demografici, Statistici e Toponomastica;

Dare atto che l’Ufficio trattamento economico provvederà ad assumere il relativo3.
impegno di spesa al Capitolo 92060 “Fondo tratt.Access.Pers. dip.te”.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Barbara Luciani  Barbara Luciani

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 37 del 17-01-2019

Pag. 2


