
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 
 

Provincia di Frosinone 

 

DECRETO N.  25  DEL  31/12/2021 
 
PROT. n.              del 
 

Oggetto: CONFERMA P.O. AL 31.12.2022 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI gli artt. 50, co. 10 e 109, co. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, che recitano:  il Sindaco nomina i 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi e attribuisce gli incarichi a valenza dirigenziale;  gli incarichi in 
oggetto sono conferiti a tempo determinato, e comunque non oltre il mandato elettivo in corso;  nei 
Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni gestionali possono essere attribuite ai 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;  

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina le prerogative della dirigenza e dei Responsabili 
di Uffici e Servizi provvisti di poteri gestionali;  

RICHIAMATI:  il vigente C.C.N.L. del Comparto EE.LL. ed in particolare gli artt. 13 -14-15 che 
disciplinano le posizioni organizzative ;   

PRESO ATTO della previsione di cui all’art. 13 comma 3 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 che 
recita: 

“ Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 
22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione 
del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei 
relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di 
sottoscrizione del presente CCNL”. 

Atteso che l’Amministrazione con deliberazione nr. 27 DEL 14/03/2019 avente ad OGGETTO: 
“Rimodulazione Servizi Comunali e riorganizzazione Uffici. Approvazione Organigramma e 
Funzionigramma” ha approvato una riorganizzazione della struttura comunale, funzionale alle proprie 
linee  programmatiche al fine di fornire un servizio più’ efficiente alla collettività, nel rispetto del 
principio del buon andamento  e della razionalizzazione delle spese complessive dell’Ente;  

Che all’esito i servizi sono stati  ridotti accorpando gli stessi nel  numero di 4 (quattro) servizi ; 

Vista la deliberazione n. 27 del 06/07/2017 che ha  approvato  il regolamento per la disciplina delle 
posizioni organizzative;  



 

 

Che il nuovo Organo di Valutazione nominato con decreto sindacale nr   19  del 21.05.2019  ha 
determinato le nuove pesature delle p.o. ; 

Che il Decreto Sindacale nr. 20/2020 indicava quale termine il 31 luglio 2021; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale nr. 13 del 12 luglio 2021 che ha approvato il bilancio di 
previsione 2021-2023 ed il Documento Unico di Programmazione ; 

Che i valori economici delle retribuzioni di posizione restano confermati nella misura già determinata; 

Che con deliberazione di giunta comunale nr. 84 del 17.06.2019 è stato approvato il nuovo 
Regolamento per le p.o. aggiornato al contratto CCNL di maggio 2018; 

 Che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 103 del 29.09.2020 così come rettificata con la delibera 
G.C. 122 del 20.10.2020 è stato approvato il fabbisogno triennale del Personale del Comune di Fiuggi 
(2020-2021-2022) ed il calcolo complessivo della spesa, certificato dal Revisore dei Conti; 

Che attualmente la struttura del Comune di Fiuggi è suddivisa in 3  Dipartimenti: 

DIPARTIMENTO 1 AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO 

DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA-SERVIZI ALLA PERSONA 

DIPARTIMENTO 3 SERVIZI TECNICI 

Che il Dipartimento 2 è stato affidato alla Dott.ssa Maria Assunta TRINTI con decreto nr. 30/2020 
ancora vigente; 

 Che pertanto occorre prorogare le attuali p.o. in scadenza come segue  

Confermare dal 01.01.2022 al 31.12.2022  le seguenti P.O. 

DIPARTIMENTO 1 AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO 

DIRIGENTE: Dott. Raffaele Allocca, Segretario Generale; 

p.o. - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TURISMO CULTURA E SPETTACOLI Responsabile: Dott. SATTA 
Umberto cat. D1/D4; 

DIPARTIMENTO 3 servizi tecnici 

p.o.  SERVIZI TECNICI Responsabile: RICCI ROBERTO cat. D3/D7;  
 

Rilevato: 

-che l’assegnazione dell’incarico  di P.O. è revocabile e suscettibile di modifiche e/o integrazioni ; 

- che le presenti attribuzioni sono determinate dal 01.01.2022 al 31.12.2022;  

-che saranno oggetto di specifica valutazione annuale ai sensi del D. Lgs 165/2001 e 150/2009; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti gli art. 18-19 e seguenti del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

DECRETA 

Di confermare, per le ragioni in premessa indicate e   fino al 31 dicembre 2022, il conferimento delle 
P.O. di Responsabili di Servizio, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 
267/2000, ai seguenti dipendenti:  



 

 

DIPARTIMENTO 1 AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO 

DIRIGENTE: Dott. Raffaele Allocca, Segretario Generale; 

p.o. - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TURISMO CULTURA E SPETTACOLI Responsabile: Dott. SATTA 
Umberto cat. D1/D4; 
 
p.o.  SERVIZI TECNICI Responsabile: RICCI ROBERTO cat. D3/D7;  

DI ATTRIBUIRE alle nomine la decorrenza del 1 gennaio 2022  fino al 31 dicembre 2022. 

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance 
individuale. 

DI DARE ATTO che in caso di prolungata assenza o impedimento dei Responsabili, il Segretario 
Comunale assume la gestione degli atti urgenti ed indifferibili, compatibili con il ruolo, che potrebbero, 
in caso di ritardata adozione, causare danni e/o malfunzionamenti dell’attività dell’ente. 

Di confermare le competenze, le attribuzioni, ed i corrispettivi economici così  come determinati e 
pesati da parte del Nucleo di Valutazione , nel rispetto del nuovo Regolamento delle P. O. , così come 
approvato con deliberazione di G. C. nr. 84 del 17.06.2019 . 

Di specificare altresì ,  che il ruolo di coordinamento dell’Ufficio Rapporti con le partecipate, istituito 
con deliberazione di Giunta Commissariale nr.44   del 14.09.2018  sarà svolto dal Segretario Generale 
Dott. Raffaele Allocca. 

 Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati, al Servizio Personale e al Servizio 
Finanziario. 

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 
 
 

                                     Il SINDACO 
                                   Avv. Alioska Baccarini 

                                        (documento firmato all’origine) 
 
 
 

 
 


