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OGGETTO: ATTRIBUZIONE RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE
ANTONIO MARZANO NELLE MORE DELLA COPERTURA DEL
POSTO DI CAT. D VACANTE ED ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
DI SOTTUFFICIALE DI P. L. ALLA DIPENDENTE ARDITO SANDRA
DURANTE IL PERIODO DI ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI
SUPERIORI

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;

Premesso che:

il dipendente Tullio Pacifici, funzionario di Polizia Locale, categoria D, posizione economica
D3, responsabile del Servizio Affari Generali dell’Ufficio Polizia Stradale ed Infortunistica, è
stato collocato a riposo dal 13 settembre e che con propria determinazione si è provveduto a
riassegnare i gli uffici del servizio affari generali in via principale al responsabile del servizio
Tutela Ambiente e Polizia Giudiziaria Comm. Capo Celso Faccini e, per il solo contenzioso
amministrativo ed al Comm. Silvia Tarricone;

nella programmazione del fabbisogno del personale approvata con DCG n. 16 del 20/09/2017
è prevista la copertura di tale posto per il 2018;

si rende necessario, per il periodo di necessario alla copertura del posto, attribuire le funzioni
di coordinamento e controllo dell’Ufficio polizia Stradale, a personale altrettanto qualificato
per garantire il normale svolgimento delle attività dell’Ufficio Polizia Stradale ed



Infortunistica che allo stato soffre delle ulteriori competenze assegnate al suo responsabile
comm. Silvia Tarricone;

con determina n. 79 RG 1399 del 17/08/2017 avente ad oggetto: “bando di selezione
interna  n. 3 sottufficiali di polizia locale, da inquadrare nel grado di vice ispettore di cui
all’art. 11 del regolamento del corpo.  approvazione verbale commissione – e nomina
sottufficiali – attribuzione indennità per specifiche responsabilità”,  si è approvata la
graduatoria della selezione interna per sottufficiali di P.L che ha visto collocato primo in
graduatoria il dipendente Antonio Marzano (con attribuzione delle funzioni di vice ispettore),
dipendente cui tra l’altro sono già state assegnate le mansioni superiori (det. N. 40 RG 421
del 21/03/2013);

con la determina succitata è stata approvata la graduatoria della selezione interna per
sottufficiali di P.L ed attribuito ai prime tre utilmente collocati il grado di vice ispettore
di Polizia locale – con le funzioni all’uopo previste dal regolamento del corpo ivi
compresa la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e, comunque al 4 posto risulta
utilmente collocata la dipendente ARDITO Sandra;

il sottufficiale Vice Sovrintendente Antonio Marzano ha nel proprio curriculum vitae notevole
anzianità di servizio all’interno del corpo, con maturazione di esperienza specifica nel settore
e, nell'attuale attività lavorativa svolta all'interno dell'ufficio polizia stradale ed infortunistica,
ha acquisito la necessaria professionalità ed esperienza che gli consentono con efficaia ed
efficienza lo svolgimento temporaneo delle mansioni superiori in carico alla Responsabile
dell'Ufficio andando a ricoprire anche parte delle funzioni già attribuite al Comm. Capo
Pacifici ora collocato a riposo tutte funzioni ascrivibili alla categoria D;

Preso atto:

del verbale di concertazione del 3 gennaio 2008 sui criteri generali per il conferimento delle
mansioni superiori;

della graduatoria della selezione interna per sottufficiali di Polizia Locale allegata alla
determinazione n. 79 RG 1399 del 17/08/2017;

Ritenuto che:

l’esercizio delle mansioni e delle relative funzioni possono essere richieste al dipendente
ANTONIO MARZANO, categoria C, pos. Economica C3, che ha espressamente manifestato
la sua volontà in tal senso, per l’esperienza e la professionalità acquisite nell’Ufficio Polizia
Stradale ed Infortunistica e precedentemente nel Servizio Affari Generali e nel Servizio
Vigilanza Edilizia, acquisendo una professionalità trasversale sicuramente utile per lo
svolgimento delle mansioni richieste;
le funzioni di sottufficiale di Polizia locale e le relative funzioni nel periodo corrispondente
alla assegnazione delle mansioni superiori, possono essere temporaneamente assegnate al
dipendente utilmente collocato nella graduatoria per la selezione interna per sottufficiali di
Polizia locale Ardito Sandra;

Considerato che:
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l’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede che:“Per obiettive esigenze di
servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti
come previsto al comma 4;
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo,
soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha
diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del
dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui
il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti.”;
i criteri generali di conferimento delle mansioni superiori sono stati definiti dall'ente con
verbale del 3 gennaio 2008 avente ad oggetto: "Concertazione sui criteri generali per il
conferimento delle mansioni superiori di cui all'art. 52 del d. lgs 165/2001 e dell'art. 8 del
CCNL del 14.09.2000";
ai sottufficiali di Polizia Locale è conferita la indennità per le specifiche
responsabilità, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con il contratto
decentrato 2015 autorizzato con DGC n. 52 del 12.04.16, in corso di quantificazione
per il 2018.

Dato atto che:

il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del
CCNL, 14.09.2000, alla differenza stipendiale tra il trattamento economico iniziale previsto
per l’assunzione del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di
temporanea assegnazione; l’esercizio di funzioni superiori non determina il diritto
all’inquadramento nella categoria superiore;

i relativi oneri saranno previsti nel redigendo Bilancio per l’esercizio finanziario 2018;

al vice ispettore di polizia locale è attribuita l’indennità per le responsabilità assunte e
da assumere per l’anno 2018, in considerazione degli incarichi e delle responsabilità
già assegnate per il corrente anno 2018;

Sentito in merito il Dirigente del Settore Risorse Umane
Visti:
il D. Lgs. N. 267/2000;-
il C.C.N.L. 14.09.2000;-
il D. Lgs. N. 165/2001;-
la L. n. 150/2009;-
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di-
Giunta n. 81 del 07.06.2005 e ss.mm. e ii., ed in particolare l’art. 14, comma 3;
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

di attribuire da gennaio 2018 al dipendente ANTONIO MARZANO, di categoria C4, il1)
riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria D,
ai sensi dell’art. 52 c.2 del d. lgs 165/2011 lett. B) ovvero per il caso di vacanza di posto in
organico e per non più di sei mesi;

di riconoscere, così come previsto dalla normativa vigente richiamata in premessa, nonché dal2)
vigente C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali, al dipendente ANTONIO MARZANO, per il
periodo suddetto, un compenso pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto
per l’assunzione del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di
temporanea assegnazione;

di dare atto che la spesa è da imputare al cap 20.000  "stipendi al personale del Serv. Pol. Urb"3)
C.R. 122 C. Mecc. 1.03.01.01 SIOPE 1101 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso di
approvazione;

      Mis./Prog. AC 03 - 01
      Tit. AC 1
      Macroacc. AC 01
      P. Conti AC 1.01.01.01.002;

nominare, temporaneamente e limitatamente al periodo di attribuzione delle mansioni4)
superiori, sottufficiale di polizia locale cat. C, l’Assistente Ardito Sandra e attribuire alla
medesima il grado di vice ispettore di Polizia locale – con le funzioni all’uopo previste dal
regolamento del corpo ivi compresa la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;

di conferire alla medesima l’indennità per le specifiche responsabilità, secondo quanto5)
stabilito dal regolamento approvato con il contratto decentrato 2015 autorizzato con DGC
n. 52 del 12.04.16;
di comunicare la presente determinazione al dirigente del settore I e al responsabile del servizio6)
gestione del personale per la quantificazione della differenza stipendiale dovuta e per gli ulteriori
adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
 Barbara Luciani

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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