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OGGETTO Contratto Collettivo Decentrato Integrati vo 2004 - A rea della Dirigenza 
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Ai sensi Jell ' art. 5 del CCNL - Area della Dirigenza del 23 Ji cembrc \999, si 
trasmette, in allegato alla presente, il contratto decentrato integrativo anno 2004 sottoscritto in 
data 5.5 .2005 e autorizzato con deliberazione di G.c. n. 45 del 1.4 .2005 . 
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..<~L.t~~~~:' COMUNE DI FRASCATI 

PROVI NC IA DI ROMA 

CC DI 2004 


/\REA DELLA DIRI GENZA 


II giorno 5 maggio 2005 a seguito dell 'autorizzazione alla sottoscrizi one I<Jr Jl1 alizza tn 
con atto di Giunta COlnu nale n. 45 del 1.4.2005; • 

Visto l'a ll egato verbale del 28 dicembre 2004: ' 

LE l'A RTI 

Sottoscrivo no il Ce DI Area della di ri genza - anno 2004 di cui all'allegato verbale de l 
28 dicembre 2004. 

. ndaca le La parte pubbl ica 

ISL Fr S Diri genza 

RUgge l~ll i - CGIL Fl' ./Entl Loca li - Dirigenti 

11 . )~ 
\ 

tI IL FPL Diri ge nti 

C' /DA Enti Loca li 

DI](ERIDIR EL 



COMlJNE DI FRASCATI 

PROVINCIA DI ROMA 

DELEGAZIONE TRATTANTE AREA DELLA DIRIGENZA 

CONTR.A.TTO DECENTRATO At'INO 2004 

Il giorno 28 dicembre 2004, alle ore 9,30, si è riuni ta la delegazione trattante dell'area della 
dirigenza su l seguente ordine del giorno 

l ) definizione del fondo relativo a ll e indelmità di posizione e di risu ltato per l 'anno 2004 e 
relativa ripartizione; 

2) verifica crite ri per la graduazione delle indennità di posizione. 

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale il Direttore Generale Antonio Di Paolo e per la 
parte sindacale l'Arch. Ruggero Capulli (CGIL) e if Dott. Oscar Pozzi (CISL). E' altresì presente il 
Dott. Renato Bonomo, dirigente dei Servizi Personale e tratt1unento economico. 

A..13 :z.<f1rWJp 
Sul primo punto il fondo viene determinato in compless ivi ~O euro, con un incremento 

rispe tto all ' anno precedente di € 10.000 determinato dall'aumento delle competenze e delle 
responsabilità attribuite all'area della dirigenza a seguito dell'approvazione dei testi unici 
de ll ' edilizia e degli espropri, de lla maggior complessi tà de lle procedure di gara per la fornitura di 
beni e servizi oltre soglia comunitaria, per le attività di controllo e direzione dei nuovi servizi resi 
dall'Amministrazione Comunale attraverso la S. T.S. (soc ietà di servizi partecipata dal Comune) a 
decorrere dall' 1.1.2004 (S is tema informativo tenotoriale, calI cen ter, nuove reti telematiche wi - fi , 
ecc. ) così ripartito: ' 

• 	 retri buzione delle indennità di posizione: euro 98.000,00 con valore medio per cIascuna 
posi zione di euro 29 .400 (minimo euro 24.400,00 - massimo euro 34 .400,00) 

• 	 retri buzione delle indennità di risultato: euro!)JOO;VD. )". J."cH , OC Jf' 
Le parti convengono che le singole inde nnità di posizione saranno comprese tra un valore 

minimo ed uno massimo con i seguenti importi: minimo € 24.400,00 - massimo € 34.400,00= 

Sul secondo punto all'ordine del giorno le parti convengono, sulla base dell a metodologia 
ass unta in data 14 maggio 2002, di ri mettere al Nucleo di Valutazione la verifica del peso delle 
singole posizioni alla luce delle notmative e de lle attribuzioni di responsabilità ai dirigenti 
intervenute negli ult imi due anni . 

La parte sindacale 	 La parte pubblic:l 

(ì~~J"O \ O ~/~Ruggero Capull i \G~ v 1;'-' Antonio Di Paolo .:...-Ldoli-z..y ·'" " ,

Osc~r P OZZt ~ I~ 	
~ 

~ 
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COMUNE DI FRASCATI 

PROVINCIA DI ROMA 

Verbale n.18/2005 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Oggi, 30 marzo 2005, si è riunito alle ore 11.30 presso la Sede Comlmale, per prowedere 
alla formulazione del proprio parere sulla proposta di deliberazione di G.C. avente per oggetto 
"Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Area della 
dirigenza anno 2004". 
Vista la contrattazione decentrata integrativa relativa all'anno 2004, ri sultante dal verbale del 
2811 2/04 e la relativa ipotesi di contratto; 
vista la quantificazione de l fondo in Euro 113.300,00, con un incremento di 10.000,00 Euro 
rispetto all 'anno precedente giustificato dall ' aumento delle competenze e delle responsabilità 
attribuite ai dirigenti ; 
visto il parere espresso sulla stessa dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 
e dal responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regoritrità contabile, ai sensi dell'art. 49 
del d.lgs. 267/2000; 

certifica 

che i costi della contrattazione co llettiva decentrata integrativa 2004 sono compatibili con i 

vincoli di bilancio come previsto dall'art. 5 comma 3 del CCNL del 23112/99. 

Alle ore 12,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, 

di cui copia viene consegnata al Sindaco in originale. 

Frascati, lì 30.03.2005 

Il Collegio dei Revisorit ..:2~/ 

DotI. Vincenzo Izzo 'l', /11 
Dott. Romani Giancarlo /) ;// ~ 

l ~. V,/ ''J.. ,.-;' 
Dott. Stefano De Santis . ;,;,!.... j ........,/--_/ 

/1~crLI/ 1--- b 



COMUNE DI FRASCATI 

PROVINCIA DI ROMA 

Frascati, 4 luglio 2006 

Al Dirigente del 
Servizio Personale 
Dott. Renato Bonomo 

All'Ufficio 
Trattamento economico 
Sig.ra Celeste Giovanotti 

Oggetto: indelmità di posizione dirigenti e P.O. 

Si comunica che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 20 giugno 2006, ha provveduto a 
determinare la caratura della posizione di dirigente del V Settore, cui è stato attribuito il punteggio 
di 68/ 100. Si fa inoltre presente che, a seguito di osservazione, il peso del III Settore è stato 
rideterminato in punti 74,5/1 00. 

Per quanto sopra dall' I 1.2006 le carature su cui determinare l' indennitiI di posizione sono le 
seguenti: 
I Settore 71/100 
Il Settore 76/1 00 
III Settore 74,5/100 
IV Settore 85,5/100 
V Settore 68/ l 00 

Si fa inoltre presente che nella stessa seduta il Nucleo ha provveduto a determinare 
l' indennità di posizione per i due servizi compresi nel V Settore: 
Servizio Affari Genera li € 6.200,00 
Servizio Controllo territorio € 6.200,00 

g
11 Direttore Generale 

Antonio Di Paol.o ., 
U ~ \. :/ L 
~/L'-'-GL lèSì1 ~ 

f 
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COMUNE DI FRASCATI 

PROVINCIA DI ROMA 

Verbale Nucleo di Valutazione del 20 giugno 2006 

Il giorno 20 giugno 2006, alle ore 19,30, nella sede comunale di Frascati, si è riunito 
il Nucleo di Valutazione sul seguente ordine del giorno: 

a) esame e valutazione delle particolari posizioni organizzative istituite presso il 
comune di Frascati a seguito della delibera di giunta comunale del 30 dicembre 
2005 n. 217 relativa al Servizio affari generali e servizio controllo del territorio 
e PG istituite all'interno del V settore; 

b) esame e valutazione della posizione dirigenziale del V settore, Corpo Polizia 
comunale. 

E' presente l'intero Nucleo nelle persone del Coordinatore, Antonio Di Paolo, il 
dott. Senzio Barone e il prof Renato Ruffini. 

Sul primo punto all'ordine del giorno il nucleo di valutazione, esaminate i 
contenuti delle due particolari posizioni organizzati ve in oggetto, come da indicazioni 
fornite dal comandante della polizia comunale e sulla base del sistema di valutazione 
come definito dal contratto collettivo decentrato di lavoro, ha valutato le due 
posizioni esprimendo le risultanze finali specificate nell' allegato l, che costituisce 
parte integrante del presente verbale. 

Sulla base delle valutazioni effettuate sono stati attribuiti specifici punteggi 
utili ai fini dell'attribuzione dell'indennità di posizione e di risultato che sarà 
effettuata a cura degli organi specificamente preposti. 

Per quanto concerne il secondo punto all' ordine del giorno il nucleo di 
valutazione sulla base dei documenti agli atti del comune relative alla descrizione 
della posizione in oggetto e sulla base del sistema di valutazione contrattualmente 
vigente all'interno dell 'ente ha valutato la posizione esprimendo le risultanze finali 
specificate in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale e da 
utilizzarsi ai fine dell' attribuzione delle indennità di posizione al dirigente incaricato 
di dirigere il corpo di polizia municipale. 
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I 

INDENNITA' POSIZIONE DIRIGENZA SETTORI ANNO 2006 

SETTORE 1029.120,00 
II SETTORE 1030. 120,00 
!Il SETTORE 1029.820,00 
IV SETTORE 1032.020,00 
V SETTORE IO 28.520,00 



Alle ore 21,30 si concludono lavori della seduta. 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

I Componenti: 
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