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ORIGINALE

CITTÀ di FROSINONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero
DET/2952

Data
12/10/2022

Oggetto: Conferimento posizione organizzativa Servizi Cimiteriali – Mobilità e Trasporto Pubblico Locale.

SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ

Il Dirigente

Premesso che gli artt. 13 e ss. del CCNL 21 Maggio 2018 Funzioni Locali hanno comportato la

disapplicazione della precedente disciplina per i titolari di posizione organizzative mediante l’istituzione delle

nuove posizioni organizzative, con obbligo degli enti di dotarsi dei nuovi criteri generali per il conferimento e

revoca dei relativi incarichi da adottarsi inderogabilmente entro il 20 Maggio 2019;

Rilevato che l’art. 13 del CCNL 21/05/2018 del Comparto delle Funzioni Locali nomina la nuova area delle

posizioni organizzative sulla base di due tipologie riguardanti:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da

elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione

ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello

universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze

lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti da curriculum;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 15/05/2019 con la quale è stato approvato il

“Regolamento sulle posizioni organizzative”, contenente anche i criteri per il conferimento delle P.O. e la

scheda di pesatura delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 19/09/2022 con la quale è stata modificata ed integrata

la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 14/07/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 03 Ottobre 2022 di assegnazione e pesatura delle

posizioni organizzative nella quale sono state individuate, in considerazione della realizzazione del mandato

amministrativo del Sindaco, nonché a fronte della strategicità dei vari settori dell’ente, tre diverse graduazioni

delle posizioni organizzative;
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Rilevato che all’interno del Settore Ambiente e Mobilità sono state individuate n.2 posizioni organizzative: la

prima per i Servizi Ambientali appartenente alla terza fascia e la seconda per i Servizi Cimiteriali – Mobilità e

Trasporto Pubblico Locale appartenente alla prima fascia;

Dato atto che l’’incarico di posizione organizzativa può essere assegnato per una durata massima non

superiore ai tre anni sulla base della programmazione delle attività richieste dall’ente ed è revocabile prima

della scadenza, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi che portino alla soppressione della posizione

organizzativa o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi e come meglio rappresentato dal

regolamento approvato con deliberazione n. 230/2019.

Considerato che nella deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 03/10/ 2022 è stato autorizzato il

Dirigente del Servizio Personale ad attivare a partire dal giorno successivo della suddetta deliberazione e

entro cinque giorni l’avviso di candidatura, riservata ai dipendenti aventi i requisiti, sulla base delle risorse

disponibili e del numero delle posizioni organizzative individuate;

Visto l’avviso prot.n.50380 del 04/10/2022 per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

pubblicato su “Amministrazione Trasparente”;

Rilevato che in relazione all’avviso di candidatura per i “Servizi Cimiteriali – Mobilità e Trasporto Pubblico

Locale” e nei termini previsti per il posto appartenente alla prima fascia “Servizi Cimiteriali – Mobilità e

Trasporto Pubblico Locale” è pervenuta la domanda inoltrata dall’Arch. Pio Porretta in possesso dei requisiti

richiesti (prot.50841 del 05/10/2022);

Considerato che gli incarichi di posizioni organizzativa vengono conferiti dal Dirigente tenendo conto degli

elementi di priorità individuati dall’art. 3 del Regolamento posizioni organizzative, con atto scritto e motivato e

previa compilazione delle schede di pesatura individuali;

Ritenuto di dover premiare l’attivita lavorativa profuse nel Settore in oggetto e in particolare le funzioni svolte

nel ruolo di Mobility Manager dell’Arch. Pio Porretta;

Vista la scheda di attribuzione dei punteggi che tiene conto della capacità specifica dimostrata in contesti

similari desumibili dal curriculum vitae, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità

professionale;

Ritenuto che l’U.O. “Servizi Cimiteriali – Mobilità e Trasporto Pubblico Locale” richiede da parte del

responsabile di P.O. assunzione diretta di elevate responsabilità in considerazione sia alla continua evoluzione

ed aggiornamento della normativa di riferimento, sia alla complessità degli atti, sia in relazione alla

complessità delle azioni necessarie per l’attuazione della semplificazione delle attività amministrative sui

procedimenti, sia infine per l’organizzazione ed il coordinamento del personale attribuito alla funzione;

Considerata la necessità di attribuire una posizione organizzativa, in considerazione della rilevanza delle

funzioni e responsabilità, ai Servizi Cimiteriali – Mobilità e Trasporto Pubblico Locale;

Rilevato, altresì, che oltre alle correnti attività di istituto, l’incaricato di posizione organizzativa dovrà realizzare

gli obiettivi specifici e strategici in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale;
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Considerato che, a seguito degli adempimenti previsti nella deliberazione di G.C. n. 300/2022, l’incarico di

posizione organizzativa può essere conferito all’Arch. Pio Porretta, Funzionario Tecnico cat.D3, il quale

possiede le caratteristiche essenziali e professionali per svolgere in modo professionale e proficuo per

l’Amministrazione la complessità degli atti amministrativi ed organizzativi con assunzione diretta delle

responsabilità di prodotto e di risultato richiesti;

DETERMINA

Per le motivazione espresse nella parte narrativa,

1- Di conferire l’incarico di posizione organizzativa al Funzionario Tecnico Arch. Pio Porretta, in qualità di

responsabile dell’U.O. Servizi Cimiteriali – Mobilità e Trasporto Pubblico Locale a far data dal

11/10/2022 e fino al 30/12/2024;

2- Di stabilire in € 12.000,00 annue lorde, la retribuzione di posizione e che:

- L’incaricato assicurerà, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato,

anche esterna, lo svolgimento di funzione di direzione dell’U.O. “Servizi Cimiteriali – Mobilità e

Trasporto Pubblico Locale” così come indicato all’art. 27 del regolamento di riorganizzazione,

nonché curerà il coordinamento del personale allo stesso assegnato, essendo le sole su citate

attribuzioni assentibili alla responsabilità della posizione organizzativa;

- La Responsabilità del Procedimento comporta per il menzionato incaricato la responsabilità

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, fatta eccezione

dell’adozione del provvedimento finale di competenza del Dirigente o dal titolare di posizione

organizzativa, se delegata;

- Il predetto incarico potrà essere revocato prima della scadenza in presenza di intervenuti

mutamenti organizzativi e di una valutazione non positiva della performance individuale;

3- Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al

sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento;

4- Di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di

competenza.

Determinazione predisposta da

Arch. Marlen Frezza
Il Dirigente

Arch. Marlen Frezza
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente: DI MARCO STEFANO
Pratica: 247 - 11/10/2022

18/01/2023


