
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

ANAGRAFE

N. Registro Generale 635 del 12-04-2018

OGGETTO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 30 APRILE
PER LA DIPENDENTE FABIOLA SCHIAVELLA

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 n.7 del 31/03/2018 con il quale si proroga alla scrivente l’incarico di dirigente
dei servizi demografici nonché il “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;

Richiamata la propria determinazione n. 3 RG 3 del 2/1/2018 con oggetto:“Assegnazione
responsabilità servizi demografici e statistici – proroga PO dott.ssa Fabiola Schiavella fino
al 31 marzo 2018”

Rilevato che, sono ancora in itinere le attività volte alla riorganizzazione dell’ente sulla
scorta delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla amministrazione comunale;

 Tenuto conto che, tale attribuzione di P.O. è stata effettuata e prorogata nelle more della
pesatura legata anche alla riorganizzazione dei settori e dei servizi dell’ente con una
razionalizzazione anche delle P.O che doveva essere portata a termine entro il 31 marzo 2018;

 Dato atto che poiché la succitata riorganizzazione ha subito uno slittamento temporale e
nelle more, occorre procedere a prorogare gli incarichi di cui trattasi sino alla scadenza del 30
aprile 2018;



 Sentito il Sindaco

DETERMINA

Prorogare dal 01/04/2018 al 30/04/2018 e, comunque, nelle more della modifica1.
dell’assetto organizzativo dell’ente, l’attribuzione della posizione organizzativa e la
responsabilità dei servizi e degli uffici alla dott.ssa Fabiola Schiavella, così come da
determinazione R.G.3/2018 in premessa richiamata;

Prorogare l’affidamento alla dott.ssa Fabiola Schiavella della responsabilità dei2.
Servizi Demografici, Statistici e Toponomastica

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Barbara Luciani  Barbara Luciani
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