
COMUNE di FROSINONE

Deliberazione della 
Giunta Comunale                                

Numero

       DGC / 145 / 2021
Data

26 Maggio 2021

Oggetto:  Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10/03/2021 " Modifica dotazione
organica e Fabbisogno del personale 2021 - 2023". 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno  addì  ventisei del  mese  di  maggio alle  ore  21,00 e  seguenti,  nella  sala  delle

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 e dallo

Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All’appello risultano :

Presenti Assenti

Sig. Nicola Ottaviani Sindaco P

Sig.Pasquale Cirillo Assessore A

Sig.ra Cinzia Fabrizi Assessore P

Sig.ra Nohemy Graziani Assessore A

Sig. Riccardo Mastrangeli Assessore P

Sig. Antonio Scaccia Assessore P

Sig. Valentina Sementilli Assessore A

Sig. Fabio Tagliaferri Assessore P

Sig. Massimiliano Tagliaferri Assessore A

Sig.ra Rossella Testa Assessore P

TOTALI 6 4

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Dott.  Angelo Scimè il  quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Avv. Nicola Ottaviani  nella sua

qualità  di  Sindaco   dichiara  aperti  i  lavori  ed  invita  la  Giunta  a  deliberare  sull’oggetto  sopra

indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Su indirizzo  dell’Assessore  al  Personale,  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona,
propone:
Premesso che:
• Con  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  50  del  10/03/2021  veniva  approvata  la

modifica alla dotazione organica ed il fabbisogno del personale 2021 – 2023, piano
assunzionale  2021;

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 3/05/2021 si procedeva approvare il
DUP per il triennio 2021 – 2023;

•  Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 3/05/2021 si procedeva approvare
il Bilancio di previsione 2021 – 2023;

• Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  30  del  24/05/2021  si  procedeva
approvare il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020;

• Con comunicazione prot. 27963 del 21/05/2021   il  Ministero della Giustizia – Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili richiedeva l’utilizzazione della dipendente del Comune di
Frosinone  Katia  Zovi  tramite  l’istituto  del  comando  ai  sensi  dell’art.  51  del  CCNL
Funzioni Centrali del 12/02/1958, nonché dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerato che sono pervenute richieste di comando in entrata, da parte di personale
dipendente appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, alcune aventi la medesima
categoria giuridica del personale dipendente del Comune di Frosinone innanzi menzionato
e precisamente:
• Con  comunicazione  prot.  n.  22184  del  22/04/2021  il  Sig.re  Cristiano  Turriziani

dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Conservatorio Statale di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina in qualità di Assistente ;

• Con comunicazione prot. n. 24025  la Sig.ra Lucia Paglione  dipendente a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Firenze in qualità di Istruttore Direttivo categoria
Giuridica ed Economica D1, presentava istanza di comando e/o mobilità volontaria
presso il Comune di Frosinone;

Dato atto che:
• Con nota prot. n. 5910 dell’01/02/2021 il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e

Commerciali  Dott.  Giannotti  richiedeva  all’amministrazione  un  immediato
potenziamento  di  personale  qualificato  al  Servizio  Finanze  essendo  al  momento
risorse risparmiate nella parte entrate del bilancio e quindi neutre in termini di spesa
complessiva  del  personale,  chiedendo  un  istruttore  direttivo  contabile,  categoria  D
tramite mobilità o concorso pubblico in compensazione del personale equivalente per
categoria posto in aspettativa;

• Con  determinazione  dirigenziale  n.  1332  del  28/04/2021  si  prendeva  atto  delle
dimissioni presentate dalla dipendente D.ssa Lulli, Istruttore Direttivo in servizio presso
il Servizi Demografici dell’Ente, con decorrenza 16/04/2021;

Dato atto     che  :
• risulta possibile disporre il  comando in uscita della dipendente Zovi Katia Applicato

Amministrativo B7 presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili  sede Distrettuale di
Cassino, secondo le norme contrattuali vigenti e contestualmente attivare le procedure
necessarie  alla  sostituzione  del  menzionato  dipendente  attivando la  procedura  del
comando in entrata del sig.re Turriziani Cristiano;

• al  fine  di  potenziare  i  servizi  finanziari  ed  i  servizi  demografici  dell’ente  si  rende
necessario  procedere  tramite  l’istituito  del  comando  sia  esaminando  le  richieste
presentate ed in atti dell’amministrazione sia mediante avviso pubblico di selezione per
il  reperimento  di  n.  1  Istruttore  Direttivo  Amministrativo,  di  n.  1  Istruttore  Direttivo
Contabile e di n. 1 Applicato Amministrativo Cat. B1;

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale - Dott. SCIME' ANGELO 
e dal Sindaco - Avv. NICOLA OTTAVIANI
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

Mod. DelGC-PredisposizioneDeliberazionePDF-S4 Pagina 2 di 4



Rilevato che:

· le menzionate procedure sono ad invarianza di spesa del personale;

· la procedura dei  comandi  è esclusa dalla competenza della Commissione di Stabilità
della Finanza Locale così come stabilito con decisione del 19/12/2018 (All.:1);

Accertato il  rispetto di  tutti  i  vincoli  della spesa del  personale anche rispetto al  piano
riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il
Lazio con la deliberazione n.256/2013;
Preso  atto  che la  presente  integrazione  e  modificazione  della  programmazione  del
fabbisogno del personale 2021/2023 – piano assunzionale 2021 sarà inviata:
• al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere; 
• quale informativa ai Sindacati, ai sensi dell’art. 6 comma 1 d.lgs. n. 165/2001; 
Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000,  n.  267,  allegati  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

Con voto unanime legalmente espresso,

DELIBERA

1. di  riportare  integralmente  quanto  esplicitato  nella  parte  narrativa  della  presente
deliberazione; 

2. di procedere alla rettificazione ed integrazione della Deliberazione di giunta Comunale
n 50/2021 avente ad oggetto “Modifica dotazione organica – Fabbisogno del personale
2021/2023” relativamente al Piano assunzionale 2021, secondo le modalità riportate
nella parte narrativa; 

3. di autorizzare il dirigente del settore Servizi alla Personale – Servizio Personale   ad
effettuare gli  adempimenti  necessari  e consequenziali  all’attivazione dei  comandi  in
uscita ed in entrata così come specificati nella parte narrativa;

 
4. di  prendere  atto  che  la  procedura  dei  comandi  è  esclusa  dalla  competenza  della

Commissione di Stabilità della Finanza Locale così come stabilito con decisione del
19/12/2018;

5.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  unanime  votazione,
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs.18.08.2000,
n. 267.
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Approvato e sottoscritto:

            Il Presidente                                                            Il Segretario Comunale        

       Avv. Nicola Ottaviani                                                     Dott. Angelo Scimè

Del  presente atto  deliberativo  viene iniziata oggi  la  pubblicazione all'Albo  Pretorio  per
quindici giorni consecutivi, ai sensi del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Data di pubblicazione 28.05.2021.

Utente :  ANTONUCCI ANTONIO   
Rif. : RISDG - 30 - 2021 / A  -  26-05-2021

Data Stampa : 27-05-2021
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