
CETTA'M§ ANAGNK
. PRCIVIFCC§A D[ FROSINONE

Cod. F i.,1,:. 00 I0J250600 Tel. 07 , )_.30I lrux: {)77 5-

ll
t'r',,r. rrfl)f5ftci of I to {t Y

DECRETO DEL SINDACO N, 26 DELL'111012018

IL SINDACO

Premesso che:
- dal 13|AAZA8 questo Ente si sta awalendo, in virtù di appCIsite Convenzioni, della

possibilità contemplata dall'art. 14 del C.C.N.L. del 22.U.20A4 del comparto
Regioni-Autonomie Locali, ricorrendo all'utilizzazione temporanea ed a tempo
parziale del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Giuliano di Roma,
Rag. Vincenzo Fasani, CAT D1, posizione economica D5, profilo professionale
"lstruftore Direttivo" e che al medesimo sono state conferite con appositi Decreti le
funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario;

- la Convenzione sottoscritta in data 6/0812018 con il Comune di Giuliano di Roma è
scaduta in data 30/09/2018;

Riehianrato il proprio Decreto n.22del 6/08/2018, con il quale, tra ['altro, è stata conferita
fino alla data di scadenza detta suddetta Convenzione la titolarità del Servizio Finanziario
al Rag. Vincenzo Fasani;

Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 dell'1/1An018 si è stabilito di

awalersi per un ulteriore periodo, dall'1/1A12018 fino al 3111212018, della
possibilità contemplata dall'art. 14 det C.C.N,L, del 22.01 .2AA4 del cornparto
Regioni-Autonomie Locali ricorrendo all'utilizzazione temporanea ed a tempo
parziale da pafte di questo Comune del dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Giutiano di Roma, Rag. Vincenzo Fasani, CAT D1, posizione
economica D5, profilo professionale "lstruttore Direttivo", per n. 18 ore
settimanali;

- in data 111012018 è stata sottoscritta l'apposita Convenzione con il Comune di
Giuliano di Roma;

Visti gli orientamenti applicativi delI'ARAN, ed in particolare il parere RAL n. 1769



dell'1110612015, in cui si preéisa che è possibile attribuire, al dipendente utilizzato ai sensi
dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.U.2044, la posizione organizzaliva sia presso l'Ente di
appartenenza sia presso l'Ente di destinazione;

Visti:
il Titolo lll del CCNL 21.05.2Q18, ed in particolare gliartt. da 12 a 15;

- gli artt. 50, comma 10, e 109 del D. Lgs. n.26712000;
- I'art. 92, comma 2, lett. g), dello Statuto Comunale;

Attesa la necessità di individuare soluzioni temporanee ed immediate per avvalersi di
specifiche professionalità nel Servizio Finanziario, non altrimenti fruibili allo stato attuale
all'interno di questo Ente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e
fronteggiare in maniera efficace le numerose esigenze riconducibili alla gestione dell'Ente
per il tempo necessario a consentire agli Organi di Governo la verifica e l'eventuale
revisione dell'attuale assetto organizzativo di questo Comune - ai sensi dell'art. 2, comma
1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 - allo scopo di assicurarne la funzionalità rlspetto al
programma di mandato e garantire efficienza all'apparato burocratico, nelle more della
determinazione delle procedure e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di
posizioni organizzative ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del C.C.N.L. del comparto
Funzioni Locali del21 maggio 2A18;

Ritenuto di confermare, altresi, l'importo della retribuzione di posizione e la graduazione
detle posizioni organizzative finora in atto in questo Comune;

DECRETA

Attese le motivazioni esposte in premessa:

di incaricare il Rag. Vincenzo Fasani delle funzioni di Responsabile del Servizio
Finanziario - articolato nei servizi Bllancio e contabilità, Tributi/Entrate, Proweditorato,
Economato, Ufficio Contratti - dalla data odierna fino al31l12l2}18.

DISPONE

che copia del presente decreto venga trasmessa al Messo per la notifica all'interessato, al
Segretario Generale, a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente, al Collegio dei Revisori
dei Conti ed al Tesoriere Comunale. ll Responsabile del Servizio Affari Generali
prowederà alla pubblicazione di rito sull'albo pretorio on line e sull'apposita sezione del
sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

Anagni li 1 t1012018

IELE NATALIA
IL SINDACO


