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Prot. n.sfut der 31/08/2018

DECRETO DEL SINDACO N. 24 DEL 3110812018

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 26712000, il Sindaco è organo
responsabile dell'amministrazione del Comune (comma 1) e sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici (comma2);

Vista l'attuale struttura macro organizzativa del Comune di Anagni, da ultimo modificata
con deliberazione di G.C. n.333 del2211212017, articolata in 8 macro aree organizzative,
a loro volta articolate in servizi, come di seguito ripofiate:

1. Servizio Affari Generali (servizi: Affari Generali, Personale, Servizi Demografici,
Relazioni con il pubblico, lnformazione e comunicazione, Bandi europei);

2. Servizio Finanziario (servizi: Bilancio e contabilità, Tributi/Entrate, Provveditorato,
Economato, Ufficio Contratti); t

3. Servizio Sicurezza Urbana (servizi: PolLia Locale, Viabilità, Sicurezza, Trasporti,
Sanzion i Amministrative) ;

Servizio Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile (servizi: Lavori Pubblici,
Espropri, Manutentivo Tecnologico, lmpianti e servizi comunali, RSU, Ambiente,
Protezione Civile, Project Financing);
Servizio Urbanistica e Patrimonio (servizi: Patrimonio, Urbanistica);
Servizio Sviluppo Economico e lnnovazione Tecnologica (servizi: Sportello
unico attività produttive, lndustria, Agricoltura, Commercio e Artigianato, CED,
Statisti ca, S istem i I nfo rm ativi ed Autom atizzati);
Servizio Attività Sociali, Culturali, Scolastiche e Promozionali (servizi: Sociali,
Sport, Giovani, Pari opportunità, Cultura, Turismo, Servizi Scolastici);
Servizio Contenzioso (servizi : Contenzioso, Assicu razion i) ;

Visti:
- l'art. 109 del D.Lgs. n.26712000, che stabilisce che al Sindaco, ai sensi dell'articolo 50,

comma 10, compete la nomina dei responsabili dei servizi secondo le modalità fissate
dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e secondo criteri di
competenza professionale;

5.
6.

7.

8.



il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi;
I'art. 92, comma 2, lett, g), dello Statuto Comunale;
gli artt. 13,14 e 15 del C.C.N.L. 21.05.2018, che contengono disposizioni in merito alle
posizioni organizzative, al relativo trattamento economico accessorio e che tra I'altro
individuano il personale appartenente alla Categoria uD' per I'attribuzione della
responsabilità degli uffici e dei servizi;

'Dato atto che ai Responsabili dei Servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente, dalla legge o dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo degli Organi di Governo dell'Ente o non rientranti tra le
funzioni del Segretario comunale. ln particolare ad essi competono tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli
Organi di Governo;

Richiamati:
- il proprio Decreto n. 4 del 28108/2018, adottato a seguito della proclamazione dello

scrivente quale Sindaco della Città diAnagni, con il quale:
o è stata conferita fino al 3110812018 la titolarità dei seguenti Servizi a dipendenti

apicali di ruolo dell'Ente: Affari Generali; Sicurezza Urbana; Sviluppo Economico e
lnnovazione Tecnologica; Attività Sociali, Culturali, Scolastiche e Promozionali;
Contenzioso;

o è stata conferita fino al 30rc6n018 Ia responsabilità del Servizio Finanziario al Rag.
Vincenzo Fasani, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Giuliano di
Roma in virtù di apposita Convenzione, sottoscritta con il predetto Comune, per
I'utilizzazione temporanea (fino al 3010612018) ed a tempo parziale nel Comune di
Anagni del citato dipendente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.A1.2004 del
com parto Reg ion i-Autonomie Locali;

o è stata conferita fino al 3010612A18 la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici,
Ambiente, Protezione Civile e del Servizio Urbanistica e Patrimonio all'lng. Federico' Vittori, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Formello in virtù di
apposita Convenzione, sottoscritta con il predetto Comune, per l'utilizzazione
temporanea (fino al 30106120'18) ed a tempo parziale nel Comune di Anagni del
citato dipendente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 del comparto
Reg ioni-Autonomie Locali ;o è stato confermato l'importo della retribuzione di posizione e la graduazione delle
posizioni organizzative in atto in questo èorrn";

- il proprio Decreto n. 9 del 610712018, con il quale - nelle more dell'attivazione di una
nuova Convenzione con il Comune di Giuliano di Roma per l'utilizzazione temporanea
ed a tempo parziale nel Comune diAnagni del Rag. Vincenzo Fasani - è stata conferita
fino al 910712018 la responsabilità del Servizio Finanziario ad una dipendente apicale di
ruolo dell'Ente per far fronte alle improcrastinabili attività ed ai compiti ascritti al
Servizio Finanziario, al fine di evitare gravi disservizi e danni all'Ente ed alla collettività
anagnina;

- il proprio Decreto n. 14 de|1710712018, con il quale è stata conferita fino al 3110712018
la responsabilità del Servizio Finanziario al Rag. Vincenzo Fasani, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Giuliano di Roma in virtù di apposita Convenzione,
sottoscritta con il predetto Comune, per I'utilizzazione temporanea (fino a|3110712018)
ed a tempo parziale nel Comune diAnagni del citato dipendente ai sensi dell'art. 14 del
C.C.N.L. del 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali;

- il proprio Decreto n. 15 de|1710712018, con il quale è stata conferita fino al 3110812018
la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile e del Servizio
Urbanistica e Patrimonio all'lng. Federico Vittori, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Formello in virtù di apposita Convenzione, sottoscritta con il predetto
Comune, per l'utilizzazione temporanea (fino al 31fi812018) ed a tempo parziale nel



Comune di Anagni del citato dipendente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del
22.01 .2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali;- il proprio Decreto n. 22 de|6t08t2018, con il quale è stata conferita fino al g)t}gt2}lg
la responsabilità del Servizio Finanziario al Rag. Vincenzo Fasani, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Giuliano di Ròma in virtù di apposita Convenzione,
sottoscritta con il predetto Comune, per l'utilizzazione temporanea (fino d 3Afigl2011)
ed a tempo parziale nel Comune diAnagni del citato dipendente ai sensi dell'art. 14 del
c.c.N.L. del 22.01.2a04 del comparto Règioni-Autonomie Locali;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 3oto8t2o1g si è stabilito
di prorogare fino al3111212018la Convenzione sottoscritta con il Comune di Formello per
l',u[iliz:azione temporanea ed a tempo parziale nel Comune di Anagni dell'lng. Fedeiico
Vittori ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.A1.2004 del compartà RegionilAutonomie
Locali;

Ritenuto di confermare nell'incarico i Responsabili dei Servizi nominati con i sopra
richiamati Decreti, al fine di garantire Ia continuità dell'azione amministrativa e fronteggiare
in maniera efficace le numeiose esigenze riconducibili alla gestione dell'Ente per il t-Jrpo
necessario a consentire agli Organi di Governo la veiifica e l'eventuale revisione
dell'attuale assetto organizzativo di questo Comune - ai sensi dell'art. 2, comma 1, Iett. a),
del D' Lgs' n' 16512.001 

_ 
allo scopo di assicurarne la funzionalità rispetto al programma di

mandato e garantire efficienza all'apparato burocratico, awalendosi pei tàe finalità
dell'apporto del Segretario Generale di imminente nomina e neile more della
determinazione delle procedure e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi Ji
posizioni organizzative ai sensi del commà 3 dell'art. 13 del C.C.N.L. Ael comparto
Funzioni Locali del 21 maggio 2O1g;

Ritenuto di confermare, altresì, I'importo della retribuzione di posizione e la graduazione
delle posizioni organizzative finora in atto in questo comune;

DECRETA

Attese Ie motivazioni esposte in premessa: r
1) di conferire fino al g1l12t2o18 la titolarità dei servizi come segue: I

't,

SERVIZIO AÈrENI GENERALI
Affari Generali, Personale, Servizi demografici, Retazioni con it pubblico,

.lnformazionè e comunicazione, Bandi europei.
Titolare posizione organizzativa - Responsabile Dotl.ssa Maria Antonietta Salvatori con
retribuzione di posizione pari a Euro 12.911,42.
ln caso di assenza dal servizio, la Dott.ssa Maria Antonietta Salvatori sarà sostituita dalla
Dott.ssa Natalina Pofi.

SERVIZIO
SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Sportello unico attività produttive, lndustrian Agricoltura, Commercio e
Artigianato CED, Statistica, Sistemi lnformativied Autom atizzati

Titolare posizione organizzativa - Responsabile Dr. Massimo Magnante, con retribuzione
di posizione pari a Euro 12.911,42.
ln caso di assenza dal servizio, il Dr. Massimo Magnante sarà sostituito dal Dr. Domenico
Parretta.



SERVIZIO
ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, SCOLASTICHE E PROMOZIONALI

Servizi Sociali, Sport, Giovani, Pari opportunità, Cultura, Turismo, Servizi
Scolastici

Titolare posizione organizzativa - Responsabile Dott.ssa Natalina Pofi, con retribuzione di
posizione pari a Euro '12.911,42.
ln caso di assenza dal servizio, la Dott.ssa Natalina Pofi sarà sostituita dalla Dott.ssa
Maria Antonietta Salvatori.

SERVIZIO CONTENZIOSO
Contenzioson Assicurazion i

Titolare posizione organizzativa - Responsabile ad interim Dott.ssa Natalina Pofi.
ln caso di assenza dal servizio, Ia Dott.ssa Natalina Pofi sarà sostituita dal Segretario
Generale.

SERVIZIO SICUREZZA URBANA
Polizia Locale, Viabilità, Sicurezza, Trasporti, Sanzioni Amministrative

Titolare posizione organizzativa - Responsabile Dr. Domenico Parretta, con retribuzione di
posizione pari a Euro 12.911,42.
ln'caso di assenza dal servizio, il Dr. Domenico Parretta sarà sostituito nelle funzioni di
Comandante della Polizia Locale dai Commissari di P.L. Dr. Roberto Necci e Giuseppe
Fubelli, alternativamente.
ln caso di assenza dal servizio o di incompatibilità, il Dr. Domenico Parretta sarà sostituito
nelle funzioni di Responsabile del Servizio Sanzioni Amministrative dalla Dott.ssa Natalina
Pofi.

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Lavori Pubblici, Espropri, Manutentivo Tecnologico, lmpianti e servizi comunali,
RSU, Ambiente, Protezione Civile, Project Financing

e

SERVIZIO URBANISTICA E PATRIMONIO
Patrimonio, U rbanistica

Titolare posizione organiaativa - Responsabilg lng. Federico Vittori, con retribuzione di
posizione pari a Euro 8.000,00, corrispondenè alla misura massima contrattualmente
prevista (art. 14, comma 5, del C.C.N.L. del 22101t2004) e riproporzionata al tempo di
lavoro espletato presso il Comune diAnagni.

DISPONE

che copia del presente decreto venga notificata agli interessati e venga trasmessa al
Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti, alla R.S.U. ed alle OO.SS. ll
Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà alla pubblicazione di rito sull'albo
pretorio on line e sull'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione
Trasparente".

Anagni li 31 /08/2018
IL SINDACO


