
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 24 del 15-01-2019

OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO AREA DELLA
DIRIGENZA ANNO 2019 -  ATTRIBUZIONE PROVVISORIA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - CONGUAGLI ANNO 2018.

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;

Richiamate:
la determinazione dirigenziale n. gen. 2323 del 31.12.2018 con la quale è stato-
ricostituito il Fondo dell’Area della Dirigenza per gli anni dal 1998 al 2018 sulla base
di quanto trasmesso dalla Management & Consulting srl  con prot. 71794 del
31.12.2018 incaricata anche del supporto per la gestione e la costituzione dei fondi del
trattamento accessorio sia per il personale del comparto che per l’area della dirigenza,
come da determinazione n. gen. 1643 del 16.10.2018;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 31.12.2018 avente ad oggetto-
“Approvazione ricostituzione Fondo Area della Dirigenza anni 1998/2018.
Approvazione pesatura posizioni dirigenziali anno 2018 (Verbale NdV n. 8 del
07.11.2018 prot. 71521 del 27.12.2018) e definizione retribuzione di posizione
personale dirigente anno 2018”

Dato atto che per l’anno 2018 l’ammontare del Fondo è risultato pari ad Euro 148.149,33;
Dato atto che, ai sensi della richiamata Delibera di Giunta n. 209/2018, è stata approvata

la pesatura delle posizioni dirigenziali e l’attribuzione dell’ammontare  di competenza al
dirigente di ciascun Settore (Allegato 1);



Visto che nell’anno 2018 era stata provvisoriamente assegnata ai dirigenti in servizio la
retribuzione di posizione equivalente a quella attribuita per l’anno 2017 (determinazione n.
gen. 1086 del 29.06.2017) per cui si rende necessario procedere ai conguagli per l’anno 2018;
Visti i conteggi predisposti dal Servizio Personale (Allegato 2) che determinano somme

da liquidare e somme da recuperare;
Ritenuto, con il presente atto:
costituire provvisoriamente il Fondo Area della Dirigenza 2019 nell’importo di Euro-
148.149,33 impegnando la relativa somma;
attribuire provvisoriamente la retribuzione di posizione come previsto nell’allegato 1;-
procedere alla liquidazione del differenziale dovuto al Dirigente del I° Settore per-
l’importo di Euro 11.114,73 (All. 2);
rimandare il recupero delle somme per i dirigenti del II, III e V Settore all’atto della-
liquidazione della retribuzione di risultato anno 2018 per l’importo totale di Euro
14.964,79 (All. 2);

DETERMINA

1) di assumere le premesse e considerazioni in narrativa sopra svolte come parte integrante e
sostanziale del presente atto, le quali vengono, pertanto, approvate unitamente al presente
dispositivo nonché ad integrazione dello stesso;
2) di costituire provvisoriamente il Fondo Area della dirigenza anno 2019 secondo quanto
previsto nella D.G. n. 209/2018 impegnando ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011
e dei relativi principi contabili le somme di seguito indicate:

Capitolo 92063 Descrizione Fondo retr. Pos. e risultato dirigenti

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 01.11-1.01.01.01.004

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 – Personale dipendente

c.f.

Rif. Pren. Importo € 148.149,33

Causale Retribuzione di posizione e di risultato anno 2019

di imputare la spesa complessiva di € 148.149,33, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2019 92063 148.149,33 Anno 2019

3) di attribuire provvisoriamente la retribuzione di posizione ai dirigenti in servizio secondo
quanto previsto nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di approvare il prospetto relativo ai conguagli predisposti dal Servizio Personale (Allegato
2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di liquidare al Dirigente del I° Settore ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e
dei relativi principi contabili le somme di seguito indicate:
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Capitolo 92063 Descrizione Fondo retr. Pos. e risultato dirigenti

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 01.11-1.01.01.01.004

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 – Personale dipendente

c.f.

IMPEGNO N. 6/2018 Importo € 11.114,73

Causale Liquidazione conguaglio retrib. Posizione Dirigente I° Settore anno 2018

di imputare la spesa complessiva di € 11.114,73, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2019 92063 11.114,73 Gennaio2019

6) di rimandare il recupero delle somme per i dirigenti del II, III e V Settore all’atto
della liquidazione della retribuzione di risultato anno 2018 per l’importo totale di Euro
14.964,79 (All. 2);

7) Dare atto che esiste la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione
2018/2020 al capitolo 92063 “Fondo retr. pos. e risultano personale dirigente”.

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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