
 
COMUNE DI FRASCATI 

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
Numero  20   Del  26-09-2016 

 

Oggetto:  ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI ART. 30, COMMA 2 
SEXIES, DLGS. 165/2001, DELLA DOTT.SSA TIZIANA PROCOPIO AL 
COMUNE DI FRASCATI DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 
2017 

           COPIA 
 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 15:00, in Frascati, 
Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con 
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera 

 
 
 
 
 
PARERI sulla proposta di delibera Numero 20 del 26-09-2016 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 
 
 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 
267/2000) 
addì 26-09-2016 Il Dirigente 
Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 
 
 

 Rita Fabi 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 
267/2000) 
addì 26-09-2016 
Il Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  Eleonora Magnanimi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il Decreto prot. n. 36349 del 1.8.2016, con il quale il Prefetto di Roma, nelle 
more dell’approvazione del DPR di scioglimento, ha sospeso il Consiglio Comunale di 
Frascati ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto, Commissario Prefettizio per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta e al Sindaco; 

Viste: 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 12/05/2015 avente ad oggetto “Ricognizione del 
personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica e 
programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2015, 2016 e 2017” con cui è stata 
rideterminata la dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6, comma 4bis, del D.Lgs. 165/2001, e 
incrementata fino a 144 posti rispetto alla precedente approvata con deliberazione di G.C. n. 43 del 
4/5/2012 che ne prevedeva 124, su proposta dei competenti dirigenti che hanno individuato i profili 
professionali necessari allo svolgimento  dei  compiti  istituzionali delle strutture cui sono preposti, 
inoltre è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2015, 2016 e 
2017; 
- le deliberazioni del Commissario Prefettizio adottate in data 05.08.2016 di ricognizione del personale 
ex art. 33 del D.Lgs. 165/2000 (delibera n. 3), nonché di approvazione del PEG per l’anno in corso 
(delibera n. 2); 

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 2016 e del rendiconto 2015, che non è ancora scaduto il termine 
relativo al bilancio consolidato (30 settembre 2016) e che il termine per l’invio dei dati alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche decorrono dal 1.12.2016 relativamente al 
bilancio di previsione 2016; 
 Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 4 del 14.01.2016 è stato disposto il 
comando della nostra dipendente Anna Baracoccoli, profilo di istruttore direttivo cat. D, 
posizione economica D2, al Comune di Monte Porzio Catone, dal 1° febbraio 2016 fino al 31 
gennaio 2017; 
 Considerato che la Sig.ra Tiziana Procopio, nata a Catanzaro (CZ) il 18.08.1975, 
dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Saracinesco (RM), cat D3, ha fatto 
richiesta di assegnazione temporanea al Comune di Frascati con nota prot. n. 41743 del 
06.09.2016 (ALL.1); 

Vista la determinazione n. 10 del 23/09/2016 del Comune di Saracinesco avente ad 
oggetto “Nulla osta all’assegnazione temporanea della dipendente a tempo indeterminato 
Procopio Tiziana dal Comune di Saracinesca, matricola 0700025, al Comune di Frascati” 
(ALL. 2); 

Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di 
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Dare atto che con deliberazione di G.C. n. 4 del 14.01.2016 è stato disposto il 
comando della nostra dipendente Anna Baracoccoli, profilo di istruttore direttivo cat. D, 
posizione economica D2, al Comune di Monte Porzio Catone, dal 1° febbraio 2016 fino al 31 
gennaio 2017.  
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Confermare, in parziale accordo con la determinazione n. 10 del 23/09/2016 del 
Comune di Saracinesco, l’assegnazione temporanea al Comune di Frascati, dal 1° ottobre 
2016 al 30 settembre 2017, ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. 165/2001, della 
Sig.ra Tiziana Procopio, nata a Catanzaro il 18.08.1975 e dipendente a tempo pieno e 
indeterminato del citato Comune, inquadrata nell’area amministrativa con cat D3.  

 Il Comune di Frascati rimborserà al Comune di Saracinesco il trattamento economico 
corrisposto alla dipendente, il Comune di Saracinesco provvederà al pagamento delle 
retribuzioni, alle comunicazioni obbligatorie (SAOL) e alla denuncia di eventuali infortuni 
all’INAIL. 

Demandare al Dirigente del I Settore l’assunzione dell’impegno di spesa e i 
conseguenti atti di gestione. 

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to dott. Strati Bruno) (F.to dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  27-09-2016 

Il Responsabile del Procedimento IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to dott.ssa Caradonio Maria Teresa) (F.to dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 26-09-2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (F.to dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale composta di n.......... fogli oltre n..........allegati 
 
Frascati, …………   
           IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 
 
 


