
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 2323 del 31-12-2018

OGGETTO: Costituzione Fondo Area della Dirigenza anno 2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamata la determinazione n. gen. 1643 del 16.10.2018 con la quale è stata affidata, tra
l’altro, alla Management & Consulting srl  il supporto per la gestione e la costituzione dei
fondi del trattamento accessorio sia per il personale del comparto che per l’area della
dirigenza;
Richiamato l'art. 5 del CCNL 23.12.1999 Area della Dirigenza, come sostituito dall'art. 4

del CCNL 22.02.2006 (Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati
integrativi);
Dato atto che in data 31.12.2018 con prot. n. 71794 la società incaricata ha provveduto a

trasmettere la ricostruzione del Fondo della Dirigenza dall’anno 1998 all’anno 2018;
Dato atto delle variazioni apportate al Fondo della Dirigenza per il periodo 1998/2018 che

con il presente atto si intendono approvate e riquantificate (Allegato 1 che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto);
  Dato atto che il Comune di Frascati ha rispettato i seguenti parametri:

a) rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
b) rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spese di personale dalle vigenti
disposizioni;
c) rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento
della spesa;



d) rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance
e in materia di merito e premi, applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto
previsto dagli artt. 16 e 31 del d.lgs di attuazione della legge 4.3.2009 n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
 Ritenuto con il presente atto quantificare le risorse da destinare al Fondo dell’Area della

dirigenza per l’anno 2018 secondo quanto riportato nell’allegato 1 nell’importo globale di
Euro 148.149,33

DETERMINA

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) dare atto della riquantificazione del Fondo Area della dirigenza per il periodo 1998/2018
come indicato nell’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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) Dare atto che le somme sono già state impegnate al capitolo 92063 “Fondo retr. Pos.
risultato dirigenti”, impegno di spesa n. 6/2018.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci
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