
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE
SETTORE II

RAGIONERIA

N. Registro Generale 637 del 13-04-2018

OGGETTO: PROROGA CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE
ORGANIZZATIVA RAG. SAMBUCCI SIMONETTA  - ARCH. DI
PIETRO AURELIO  - APRILE 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;

Richiamate:

Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con

deliberazione di G.C n. 81 del 07.06.2005 e successive modificazioni e integrazioni;

La D.G.C. n° 127 del 04.10.2005, con la quale sono stati istituiti i nuovi settori;

La D.G.C. n° 139 del 28.10.2005, con la quale sono stati individuati i nuovi servizi

interni ai settori;

La D.G.C. n° 217 del 30.12.2005, con la quale è stata integrata la citata D. G. C. n.

139/2005;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del I settore del 20.12.2006 N. Gen

1894 N. sett. 165, di presa d’atto retribuzione di posizione dirigenti e responsabili di

posizione organizzativa;



Richiamate le proprie determinazioni del 22/02/2011 N. Gen. 94 n. sett. 93 e n. gen.

144 del 28/02/2011 n. sett. 107;

Richiamata la propria determinazione n. gen. 871 del 30/06/2015 n. sett. 183 con la

quale si provvedeva alla organizzazione degli uffici del II settore ed alla

individuazione dei titolari di posizione organizzativa;

Visti gli art. 8, 9 e 10 del CCNL 31 marzo 1999 “Area delle posizioni organizzative”,

“Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative” e “ Retribuzione

di posizione e retribuzione di risultato” nonché l’art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004

“Valorizzazione delle alte professionalità”;

Vista la propria precedente determinazione num. R.G. 16 del 10.01.2018, in cui si

conferiva l’incarico di posizione organizzativa dal 01.01.2018 al 31.03.2018,  ai

Funzionari Responsabili dei servizi così come di seguito individuati:

alla Sig.ra  Simonetta Sambucci - Servizio Economico-Finanziario

all’Arch. Aurelio Di Pietro  - Servizio informatico, reti, patrimonio e demanio

Considerato che i suddetti incarichi venivano conferiti, per entrambi i funzionari, in

considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei

requisiti culturali posseduti ed in particolare la provata conoscenza delle tre aree a

valenza generale, delle esperienze acquisite e delle abitudini di lavoro sulla base

delle valutazioni annuali pregresse negli tre anni ed infine, delle attitudini e capacità

professionali possedute ed individuate ai seguenti punti della lettera C dell’allegato

estratto del verbale di contrattazione decentrata integrativa del 21 febbraio 2006

“criteri per l’individuazione dei titolari di posizione organizzativa di TIPO A”:

1-2-3-5-6-8-9-10-11-13 (delibera di G.C. 79 del 23/05/2008);

Considerato che per dare continuità di coordinamento alle attività del Settore II si

rende necessario prorogare tali nomine dal 01.04.2018 fino al 30.04.2018;

Ritenuto dover procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente1.

riportate, di prorogare l’incarico di posizione organizzativa dal 01.04.2018 al
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30.04.2018 ai funzionari: Rag. Simonetta Sambucci - Servizio

Economico-finanziario – e Arch. Aurelio Di Pietro -  Servizio informatico, reti,

patrimonio e demanio – con valore della retribuzione di posizione definito in €.

6.200,00 annui;

Dare atto altresì che l’Ufficio trattamento economico ha provveduto ad2.

assumere l’impegno di spesa n. 9/2018 delle risorse stabili del Fondo del

trattamento accessorio del personale dipendente all’inizio dell’anno 2018 al

Capitolo 92060 “Fondo tratt. Access. Pers. dip.te”;

Dare atto altresì che il suddetto incarico, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del3.

CCNL 31 Marzo 1999, potrà essere revocato prima della scadenza con atto

scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in

conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;

Trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati e agli uffici4.

trattamento giuridico ed economico del personale per l’inserimento nel

fascicolo personale.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità5.

amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n-

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma6.

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui

controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013,  che il

presente provvedimento  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati

alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della7.

pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22

giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
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Eleonora Magnanimi  Eleonora Magnanimi

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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