
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 209 del 31-12-2018

Oggetto: Approvazione ricostituzione Fondo Area della Dirigenza anni 1998/2018.
Approvazione pesatura posizioni dirigenziali anno 2018 (Verbale NdV n. 8
del 07.11.18 prot. 71521 del 27.12.18) e definizione retribuzione di posizione
personale dirigente anno 2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno, del mese di dicembre con inizio alle ore 14:00,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Assente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Assente
Forlini Gelindo Assessore Presente

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 31-12-2018 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 31-12-2018 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Michele Smargiassi

addì 31-12-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giovannotti Celeste



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. gen. 2323 del 31.12.2018 con la quale è
stato ricostituito il Fondo dell’Area della Dirigenza per gli anni dal 1998 al 2018 sulla base di
quanto trasmesso dalla Management & Consulting srl  con prot. 71794 del 31.12.2018
incaricata anche del supporto per la gestione e la costituzione dei fondi del trattamento
accessorio sia per il personale del comparto che per l’area della dirigenza, come da
determinazione n. gen. 1643 del 16.10.2018;
Dato atto che per l’anno 2018 l’ammontare del Fondo risulta pari ad Euro 148.149,33

(Allegato 1);
Visto il Verbale del NdV n. 8 del 07.11.2018, prot. 71521 del 27.12.2018, con il quale, in

base alla vigente metodologia per le pesature delle posizioni dirigenziali approvate con Del.
del Comm. Straord. con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 15.03.2017,  sono state
effettuate le pesature delle posizioni dirigenziali per l’anno 2018 attribuendo i seguenti
punteggi ai dirigenti dei cinque settori:
I SETTORE 74
II SETTORE 87
III SETTORE  52
IV SETTORE  52
V SETTORE   79
(Allegato 2);
Dato atto che si rende necessario definire l’ammontare della retribuzione di posizione anno

2018 da assegnare al personale dirigente in servizio nel rispetto della pesatura proposta dal
NdV con il richiamato Verbale;
Visto il prospetto relativo ai calcoli effettuati per la determinazione della retribuzione di

posizione nel rispetto dei limiti del Fondo dell’area della dirigenza anno 2018 di cui
all’allegato 3;
Dato atto che l’importo relativo alla retribuzione di risultato per il personale dirigente in

servizio trova copertura nell’importo relativo alla indennità di posizione non liquidata al
dirigente del IV Settore per vacanza del posto e garantisce il rispetto del 15% minimo previsto
dal vigente CCNL;

Ritenuto, con il presente atto approvare la ricostituzione del Fondo Area della
Dirigenza dal 1998 al 2018, il Verbale n. 8/2018 del NdV relativo alle pesature delle posizioni
dirigenziali e la determinazione delle somme relative alla retribuzione di posizione spettanti ai
dirigenti in servizio nei rispettivi Settori di appartenenza;

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 reso al presente atto dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 49, comma
2, del d.lgs. 267/2000 nei limiti ed entro gli ambiti della propria competenza, stante la
vacanza della figura del dirigente del settore economico finanziario e l’assenza della
competente titolare di posizione organizzativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A
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1) di assumere le premesse e considerazioni in narrativa sopra svolte come parte integrante e
sostanziale del presente atto, le quali vengono, pertanto, approvate unitamente al presente
dispositivo nonché ad integrazione dello stesso;
2) di approvare la ricostituzione del Fondo Area della dirigenza dal 1998 al 2018 secondo
l’allegato n. 1;
3) Quantificare il Fondo Area della dirigenza per l’anno 2018, relativo alla consistenza di n. 5
dirigenti in dotazione organica in Euro 148.149,33 come dal richiamato allegato 1;
4) Approvare il Verbale del NdV n. 8 del 07.11.2018, prot. 71521 del 27.12.2018, con il
quale, in base alla vigente metodologia per le pesature delle posizioni dirigenziali approvate
con Del. del Comm. Straord. con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 15.03.2017,  sono
state effettuate le pesature delle posizioni dirigenziali per l’anno 2018 attribuendo i seguenti
punteggi ai dirigenti dei cinque settori:
I SETTORE 74
II SETTORE 87
III SETTORE  52
IV SETTORE  52
V SETTORE   79
(Allegato 2);
5) Approvare il prospetto relativo ai calcoli effettuati per la determinazione della retribuzione
di posizione nel rispetto dei limiti del Fondo dell’area della dirigenza anno 2018 di cui
all’allegato 3;
6) Dare atto che l’importo relativo alla retribuzione di risultato per il personale dirigente in
servizio trova copertura nell’importo relativo alla indennità di posizione non liquidata al
dirigente del IV Settore per vacanza del posto e garantisce il rispetto del 15% minimo previsto
dal vigente CCNL;
7) Dare atto che esiste la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione
2018/2020 al capitolo 92063 “Fondo retr. pos. e risultano personale dirigente”.

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a
voti unanimi favorevoli successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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