
CITTA’  di  FROSINONE
Sindaco

Unità Operativa Gabinetto del Sindaco

 
Arch. Giuseppe Sorrentino

Oggetto: Decreto Sindacale

Premesso che: 

· con determina dirigenziale n. 3292 del 20/12/2018 veniva approvata la graduatoria del concorso
Pubblico per soli esami per il reperimento di un dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato a
seguito della chiusura del concorso pubblico;

· Con determinazione dirigenziale  n.  3402 del  28/12/2018 si  provvedeva all’assunzione dell’ing.
Giancarlo Curcio nato a Roma il 29/07/1973 a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Dirigente
Tecnico a decorrere dal 28/12/2018;

· il suddetto, con lettera registrata al protocollo dell'Ente al n. 35322 del 3/07/2019 inoltrata a mezzo
pec nel pomeriggio di martedì 2/4/2019 ha presentato le dimissioni dal servizio con decorrenza 3
luglio 2019 (ultimo giorno di lavoro 2 luglio 2019) nel periodo di prova;

· con  determinazione  dirigenziale  n.  1942  del  3/07/2019  veniva  effettuata  la  presa  d’atto  delle
dimissioni volontarie, effettuate nel periodo di prova, dell’Ing. Giancarlo Curcio  in qualità di Dirigente
Tecnico del Comune di Frosinone e stabilendo al contempo di predisporre apposita deliberazione di
Giunta Comunale in merito all’attivazione di  eventuale surroga del candidato idoneo secondo in
graduatoria  secondo gli  indirizzi  stabiliti  dalla giurisprudenza contabile  (  ex multis Sez.  controllo
Lombardia del. Mn. 328/2017);

Considerato che:

· con  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  326  del  23/07/2019  avente  ad  oggetto  “Integrazione
fabbisogno del personale DUP 2019/2021” ha stabilito, a seguito della presa d’atto delle dimissione
nel periodo di prova, dell’ Ing. Giancarlo Curcio Dirigente Tecnico, in considerazione della fungibilità
della posizione dirigenziale, di poter scorrere la menzionata graduatoria concorsuale approvata con
determinazione n. 3292 del 20/12/2018 esclusivamente per la surroga del dirigente dimissionario;

· la commissione Stabilità degli enti locali,  in data 8/8/2019 con comunicazione inviata a mezzo pec
registrata al protocollo generale dell’ Ente in pari data al n. 42115, informava che nella seduta del
7/08/2019 ha approvato la deliberazione di Giunta Comunale n. 326/2019 e pertanto ha autorizzato
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico, in sostituzione del Dirigente Tecnico
dimessosi prima del compimento del periodo di prova (Assunzione autorizzata con decisione n. 89
del 2/8/2019) e successivamente con comunicazione prot. n. 42545 del 12/08/2019 la menzionata
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Commissione Stabilità ha inviato copia integrale della determinazione n. 121/2019 adottata nella
seduta del 7/8/2019;

· con determinazione dirigenziale  n.  2401 del  21/08/2019 è stata  effettuata  la  surroga del  dirigente
tecnico  procedendo  al  contempo  a  riportare  il  nuovo  ordine  degli  idonei  della  graduatoria
concorsuale n. 3292/2018;

Rilevato che è stata stabilita l’assunzione per surroga a tempo pieno ed indeterminato del primo degli idonei
della graduatoria n. 3292/2018 per Dirigente Tecnico in ottemperanza al dettato deliberativo 326/2019 ed
all’autorizzazione espressa dalla Commissione stabilità degli Enti Locali nella seduta del 7/8/2019;

Preso  atto  dell’  assunzione  per  surroga  dell’Arch.  Giuseppe  Sorrentino  e  che  la  menzionata  figura
dirigenziale  dovrà occuparsi,  almeno nella  fase relativa  al  periodo di  prova (6  mesi)  del  Settore  Lavori
Pubblici e Manutenzioni oltre al procedimento inerente la discarica comunale di via le Lame;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ed il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i contratti collettivi nazionali Area Dirigenza ed il contratto decentrato integrativo della citata area;

Ritenuto opportuno conferire l’incarico di Dirigente del settore Lavori Pubblici e Manutenzione unitamente
al procedimento relativo alla discarica comunale, il quale possiede tutti i requisiti per l’espletamento delle
funzioni proprie del posto da ricoprire;

Ritenuto, altresì, opportuno assegnare al predetto dirigente incaricato l’obiettivo primario di provvedere alla
riorganizzazione  interna  dei  servizi  del  nuovo  settore  secondo la  macrostruttura  approvata  dalla  giunta
comunale,  rinviando  a  successivi  provvedimenti  gli  ulteriori  obiettivi  che  la  giunta  Comunale  approverà
nell’ambito del PEG/PDO o nel ciclo della performance per gli anni 2020/2021/2022;

Ritenuto di  conferire l’incarico in parola a decorrere dal 2/09/2019 e fino all’ 1/03/2020, salvo successive
determinazioni;

Sentito  il  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  24 del  Regolamento  sull’Ordinamento degli  Uffici  e  dei
Servizi;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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DECRETA 

1) Di conferire all’Arch. Giuseppe Sorrentino nato a Pompei (NA) il 26/12/1973, l’incarico di Dirigente del Settore
Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  del  Comune  di  Frosinone  oltre  al  procedimento  inerente  la  discarica
comunale di via Le Lame, dal 2/09/2019 fino a tutto il  periodo di prova ovvero sino all’1/03/2020, salvo
successive determinazioni;

2) Di assegnare al predetto dirigente incaricato l’obiettivo primario di provvedere alla riorganizzazione interna dei
servizi del nuovo settore, rinviando a successivi provvedimenti gli ulteriori obiettivi che la Giunta Comunale
approverà nell’ambito del PEG/PDO e nel ciclo della performance per gli anni 2020/2021/2022;

3) Di  dare  atto  che  all’  Arch.  Sorrentino,  verrà  corrisposto  il  seguente  trattamento  economico:  retribuzione
tabellare pari ad € 39.979,32 annui lordi oltre tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento previsto per
legge ed € retribuzione di posizione pari ed € 35.912,64;

4) Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Dirigenti  ed  Segretario  Generale  dell’Ente,  agli  Assessori
Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti ed all’OIV del
Comune di Frosinone.

                    Il Sindaco
                Avv. Nicola Ottaviani

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

MASI ALESSIA
Rif. : GABX - 111 - 2019 / GAB  -  02-09-2019       
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