
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE
SETTORE V

PM AFFARI GENERALI

N. Registro Generale 2 del 02-01-2018

OGGETTO: V Settore Polizia Locale responsabilità Servizi  e Uffici - proroga P.O.
Commissario Capo Celso Faccini al 31 marzo 2018.

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;

Visto il decreto che attribuisce alla scrivente l’incarico di dirigente del V Settore Polizia
Locale nonché il “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;

Visto il Regolamento del Corpo di Polizia Locale;

Richiamata la propria determinazione  n. 96 RG 1770 del 20/10/2017 con oggetto:  “delega
funzioni vicarie corpo Polizia Locale al Comm. capo Celso Faccini – e adeguamento della
PO. Organizzazione servizi V settore”

Rilevato che l’attuale organizzazione del Corpo di Polizia Locale dopo il collocamento a
riposo del Vice Comandante Comm. Capo Tullio Pacifici (titolare di P.O. e responsabile del
Servizio Affari Generali), consta di una sola P.O. attribuita al Comm. Celso Faccini e,
pertanto, a lui sono state delegate tra l’altro, le funzioni vicarie al fine di garantire la
funzionalità della gestione del Corpo di Polizia Locale;



Rilevato altresì, che con il collocamento a riposo del Vice Comandante – responsabile del
servizio affari generali è stato necessario procedere ad un riassetto delle responsabilità
all’interno del Comando assegnando a:

Comm. Celso Faccini la responsabilità degli uffici del Servizio Affari Generali e1.
nella specie

I ufficio: bilancio e contabilità, gare e contratti;
II ufficio: front office e riscossione sanzioni amministrative;
III ufficio: back office e organizzazione interna (con esclusione dei turni e servizi al
personale)

Comm. Silvia Tarricone,  Responsabile Ufficio Polizia Stradale – Infortunistica:  la Responsabilità2.
dei procedimenti dell’Ufficio Contenzioso Amministrativo e dei Servizi al personale, con
coordinamento dell’ufficio in carico al Dirigente;
Comm. Dario Di Mattia: Responsabile dell’Ufficio Tutela degli Animali e Protezione Civile, le3.
responsabilità dei procedimenti in materia di Tutela degli Animali e Protezione Civile, con
Coordinamento in carico al Dirigente

Atteso che occorre provvedere ad individuare  per il 2018,  il personale cui attribuire la
responsabilità dei servizi e degli uffici del V Settore;

Visto il verbale di contrattazione decentrata integrativa del 21 febbraio 2006 “criteri per
l’individuazione dei titolari di posizione organizzativa di TIPO A”

Tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, e ai fini della
titolarità di posizione organizzativa dei requisiti posseduti ed in particolare della provata
conoscenza a valenza generale nonché delle esperienze acquisite, delle abitudini e attitudini di
lavoro, delle capacità professionali possedute in special modo individuate nella lettera C
dell’allegato A del verbale di contrattazione decentrata succitato ai punti nn.: 1-2-4-5-6-8-9-
10-11-12-13-14;

Preso atto che ai Responsabili dei Servizi è stata attribuita dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017
la posizione organizzativa di cui all’art. 8 del vigente contratto di lavoro dando atto che il
valore annuo della retribuzione di posizione è stabilito come segue: Cap. Tullio Pacifici €
7.200,00 Ten. Celso Faccini € 6.200,00 per una spesa complessiva di € 13.400,00 imputata al
cap. 92060 dell’esercizio finanziario 2017.

Rilevato che si è ritenuto pertanto adeguare l’indennità della posizione organizzativa del
Comm. Celso Faccini al quale sono state affidate le funzione vicarie e la cospicua parte dei
servizi già affidati al Comm. Capo Tullio Pacifici per un quota annua pari alla metà della
indennità di posizione e pertanto € 3600,00 e, quindi giungendo ad un importo annuo di euro
9.800,00;
Rilevato che, sono in itinere le attività volte alla riorganizzazione dei settori e dei servizi
dell’ente con una razionalizzazione anche delle P.O., dell’ente sulla scorta delle indicazioni e
degli indirizzi forniti dalla amministrazione comunale;

Tenuto conto che, tale attribuzione di P.O. è nelle more della pesatura legata anche alla
riorganizzazione succitata che secondo indirizzo politico dovrà essere portata a termine nel
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termine massimo del 31 marzo 2018, così come sono legate alla modifica organizzativa in
argomento le attuali assegnazioni dei servizi ed uffici del settore;

Sentito il Sindaco

DETERMINA

Confermare per il 2018 e comunque nelle more della modifica dell’assetto organizzativo1.

dell’ente da attuarsi entro il 31 marzo 2018, la responsabilità dei servizi e degli uffici così
come individuati nella determinazione dirigenziale sopra citata;
Affidare al Comm. Celso Faccini la responsabilità del Servizio Tutela del Territorio e Polizia2.
Giudiziaria  nonché degli uffici del Servizio Affari Generali già in capo al Comm. Capo Tullio
Pacifici collocato a riposo e nella specie:
I ufficio: bilancio e contabilità, gare e contratti;
II ufficio: front office e riscossione sanzioni amministrative;
III ufficio: back office e organizzazione interna (con esclusione dei turni e servizi al
personale)

Adeguare, in proroga rispetto a quanto attuato nel periodo settembre/dicembre 2107, per3.
l’anno 2018 e comunque fino al 31 marzo 2018, il valore della retribuzione di  Posizione
Organizzativa del Commissario Celso Faccini, in considerazione della responsabilità degli
ulteriori uffici complessi affidati, nonché della delega delle funzioni vicarie, così
determinando tale indennità di P.O. in € 9.800,00;
Dare atto che la relativa spesa trova già la copertura finanziaria nel capitolo 92060 del4.
bilancio pluriennale e che al relativo impegno di spesa procederà il competente dirigente
del settore risorse umane;
Dare atto altresì che la corresponsione del predetto adeguamento dell’indennità sarà5.
sottoposta al tavolo della contrattazione decentrata;
Affidare al Responsabile Ufficio Polizia Stradale – Infortunistica, Comm. Silvia Tarricone la6.
responsabilità dei procedimenti (già in capo al Comm. Capo Tullio Pacifici collocato a riposo dal
13 settembre) dell’Ufficio Contenzioso Amministrativo e dei Servizi al personale. Il
coordinamento dell’ufficio resta in carico al Dirigente;

Affidare al Comm. Dario Di Mattia la Responsabilità dell’Ufficio Staff - Tutela degli
Animali e Protezione Civile. Il Coordinamento dell’Ufficio resta in carico al Dirigente.

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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