
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N°

del

Oggetto:

01/03/2016

Dipendente Laura Moscarelli - assegnazione al III Settore e funzioni
previste dall'art. 17 bis del D.Lgs 546/9230

Originale

Presenti

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Assenti

Parere                                sulla proposta per la regolarità

tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________

Il Responsabile del Servizio

FAVOREVOLE

24/02/2016

FABI RITA

Parere                                sulla proposta per la regolarità

contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'anno  duemilasedici, il giorno  uno, del mese di  marzo,
con inizio alle ore 09:30, nella Sede Comunale, si è riunita,
a seguito di apposita convocazione,

SPALLETTA ALESSANDRO Si

SBARDELLA FRANCESCA Si

CARBONI SIMONE Si

CAPPELLO MILCA  Si

FILIPPONI MATTEO Si

MORELLI DAMIANO Si

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA

Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE

indicato in oggetto.

Il Presidente, riconosciuto  legale il  numero degli  intervenuti,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento

Frascati, lì __________________

Il Responsabile del Procedimento

FABI RITA

Frascati, lì __________________

L'Assessorep.p.v.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l' art. 48, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e  dei Servizi nel testo  coordinato  approvato

con deliberazione di G.C. 13  del 27  gennaio  2004  e  rettificato  con deliberazione  di G.C.  n.  12  del 4
febbraio  2005  avente  ad  oggetto: “Regolamento  di organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  –  Rettifica
articoli 21, 22 e 25” e con deliberazione di G.C. n. 72 del 5 maggio 2006 ad oggetto “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi – G.C. n.13 del 27.1.2004 -  Rettifica articoli 39, 50 e 58  e  60”
nonché in ultimo con deliberazione di G.C. n 83 del 5 settembre 2014;

Premesso  che  la  Giunta  Comunale  ha  competenza  nell'  assegnazione  di risorse  ai Dirigenti nei
diversi ambiti organizzativi  dell' Ente  al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  ed
assegnati ai Dirigenti stessi;

Che  i  processi  di  cambiamento  avvenuti  sul  piano  economico  e  sociale  hanno  notevolmente
modificato lo scenario di riferimento in cui operano  le  pubbliche  amministrazioni,  facendo  nascere  negli
Enti nuovi bisogni che  forzatamente  riconducono  ad  un  ripensamento  all' interno  delle  Amministrazioni
stesse nel segno del miglioramento gestionale, della semplificazione dei processi e della qualità dei servizi;

Che  le  Amministrazioni  si  trovano  quindi  a  dover  sopperire  a  necessità  crescenti  per  il
miglioramento dei servizi in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e delle imprese del territorio
attraverso le stesse, se non inferiori, risorse a disposizione;

Che  in  tale  contesto  una  soluzione  può  essere  rappresentata  da  ciò  che  la  normativa  e
giurisprudenza del settore lavoro sottolineano come il “senso di utilità sociale  del lavoro” e  che  proprio
nell' istituto della mobilità interna individua un' importante leva del “cambiamento”.

Ricordato  che  il Comune  di Frascati,   alla  luce  del trasferimento  di molteplici  competenze  dal
Comune all'  Azienda Speciale STS Multiservizi divenuta operativa  ormai dal 01/07/2015,  nell' ottica  di
garantire una migliore funzionalità dei servizi può ottimizzare l' organizzazione dell' Ente  attraverso un turn
over che sia fonte di stimolo professionale;

Evidenziato inoltre che all' interno dell' Ente entro breve  termine  il Settore  III  si troverà  a  dover
affrontare procedimenti di una certa rilevanza quali , ad esempio,  l' affidamento  del servizio  di refezione
scolastica  già  precedentemente  prorogato  e  in scadenza  al 30  giugno  2016  e  che  è  volontà  di questa
Amministrazione migliorare la funzionalità degli uffici in considerazione  della  molteplicità  di adempimenti
che vi ricadono;

Vista altresì la nota del Dirigente del II Settore Dott.ssa Eleonora Magnanimi,  in data  9.2.2016
ove, tra l'altro, evidenzia la necessità, anche a seguito della riforma del processo tributario diposta ai sensi
del D.Lgs.  156/15  che  ha  modificato  l'art.  17  bis  del  D.Lgs,  546/92,  di  prevedere  "nell'ambito  della
struttura organizzativa dell'Ente una risorsa deputata al reclamo e alla mediazione" alla quale  trasmettere
immediatamente  i ricorsi per  evitarne  la  decadenza  ove  non  adeguatamente  osservati  entro  il  termine
perentorio di 90 gg.;

Considerato che con nota prot.n. 3635 del 27/01/2016 la Dott.ssa Laura Moscarelli dipendente
di questo Comune - Categoria D posizione economica D4 – ha comunicato la propria disponibilità ad un
percorso di mobilità interna per una necessità personale di rinnovamento  che,  dopo  dieci anni trascorsi
nel Settore economico finanziario di questo Ente, trova il punto di start-up proprio nel cambiamento delle
competenze  e  dell' ambiente  socio-lavorativo  ad  esse  collegato  al  fine  di  conseguire  una  motivata
valorizzazione della propria persona in qualità di lavoratrice proiettata nell' ambiente di lavoro;

Accertato che il possesso delle attitudini, capacità professionali ed  esperienza  acquisita,  nonché
della  categoria  e  del  profilo  professionale  posseduti  dalla  dipendente  in  questione  possano  dare  un
adeguato contributo alle esigenze del Settore III per le motivazioni sopra indicate; 

Ritenuto opportuno assegnare al III Settore la dipendente Moscarelli Laura, nonchè associare le
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funzioni previste dall'art. 17/Bis del D.Lgs.,  546/92,  c.  4  "esame  reclami e  proposta  di mediazione  nei
processi tributari";

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del III Settore Dott. Angiolino Ghirardi;
Sentiti i Dirigenti di riferimento dei rispettivi ambiti organizzativi;
Dato  atto  che,  per  quanto  sopra  esposto,  viene  rispettata  la  previsione  normativa  posta

dall' art.13 della L.300/70 secondo la quale  il trasferimento  deve  essere  richiesto  da  esigenze  tecniche,
organizzative  e  produttive,  nonché  il  vincolo  della  equivalenza  delle  mansioni  di  cui  all' art.52  del
D.Lgs.n.165/2001;

Dato atto, inoltre, della coerenza del presente atto con il Piano triennale delle assunzioni di cui alla
deliberazione di G. C. n. 68 del 12/5/2015 ad oggetto “Ricognizione del personale ex art. 33 del D.Lgs.
165/200,  rideterminazione della dotazione organica e programmazione del fabbisogno di personale  per
gli anni 2015, 2016 e 2017”;

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;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato, 
1.  disporre,  con  decorrenza  immediata,  l' assegnazione  della  dipendente  Laura  Moscarelli  dal

Settore II al Settore III di questo Ente;
2. Assegnare alla dipendente Laura Moscarelli le competenze previste dall'art. 17/bis del D.Lgs.

546/92, c. 4 "esame reclami e proposta di mediazione nei processi tributari";
3. demandare al Dirigente del I Settore i successivi adempimenti.
Attesa  l' urgenza  di  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione,  essa  viene  dichiarata,  a  voti

unanimi successivamente resi in forma palese, 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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La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Frascati, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE

BARONE SENZIO

SENZIO BARONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267

e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 

Il Responsabile del Procedimento

Immediatamente eseguibile

Divenuta esecutiva il _____________________

Ufficio Messi Comunali

SPALLETTA ALESSANDRO
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