
   COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 01/07/2022

OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50%- CATEGORIA D
FASCIA  ECONOMICA  D1  DEL  VIGENTE  CCNL  COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI  –  DELLA  D.SSA
BARBARA  GIULIANI  E  CONFERIMENTO  ALLA  MEDESIMA  DEL’INCARICO  DI  RESPONSABILE
DELL’AREA  II  -  RISORSE  ECONOMICO-FINANZIARIE  E  UMANE  -  TRIBUTI  -  PARTECIPATE  -
CONTENZIOSO LEGALE - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023

IL SINDACO

Visti
Il  proprio precedente decreto n. 5/2022 che nomina i  responsabili  dei servizi  sino a tutto  il  30
giugno 2022 e dato atto che nella medesima data scade l’assunzione  a tempo determinato , ex art.
110 comma 1 TUEL, della d.ssa Barbara Giuliani, assegnata all’Area Economico -finanziaria- Area
II^ ;
l’art. 110 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000; 
il D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i.;
l’art. 32 dello Statuto Comunale vigente; 
la deliberazione della giunta comunale n. 50/2021 con la quale sono stati rideterminati, gli ambiti
gestionali delle macro-aree in cui è strutturata l’organizzazione dell’Ente a far data dal 01/01/2021;
il regolamento approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2020 per le selezioni
finalizzate ad assunzioni a tempo determinato ex art. 110 TUEL;
la deliberazione delle giunta comunale N. 11/2022 con la quale è stata approvata la attuale pesatura
delle posizioni delle Aree organizzative;
la  deliberazione  del  consiglio  comunale  17/2022,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione 2022-2024;
la  deliberazione  della  giunta  comunale  71/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG (piano
esecutivo di gestione) con assegnazione dei capitoli e risorse ai Capi Area;
la  deliberazione  della  giunta  comunale  in  data  odierna  con  la  quale  è  stata  modificata  la
programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024;  

Richiamate totalmente le motivazioni esposte nella succitata deliberazione a sostegno della proroga
dell’assunzione  di  cui  trattasi,  volta  a  scongiurare  gravi  situazioni  di  disservizio  in  un  settore
particolarmente  rilevante  e  per  taluni  aspetti  anche molto tecnico  e  delicato,  come quello della
gestione  delle  RISORSE  ECONOMICO-FINANZIARIE  E  UMANE  -  TRIBUTI  -  PARTECIPATE  -
CONTENZIOSO LEGALE;

atteso che,  per  le  motivazioni  ivi  esposte,  alla  luce  di  risultati  conseguiti  e  della  disponibilità
palesata in occasione del precedente incarico, si ravvisa l’opportunità di continuare ad avvalersi
della  Dott.ssa Barbara Giuliani, come meglio identificata in atti,  inquadrata nella cat. D fascia
economica D1 del vigente CCNL FUNZIONI LOCALI, conferendo alla medesima le funzioni di



direzione dell’Area II^ - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E UMANE - TRIBUTI - PARTECIPATE
-  CONTENZIOSO  LEGALE, con  assegnazione del  trattamento  economico  accessorio  di  seguito
indicato  e  individuazione  del  sostituto  in  caso  di  assenza  /impedimento  allo  svolgimento  della
funzione;
che la suddetta ha accettato di proseguire l’incarico, come proposto dallo scrivente, sino a tutto il 30
giugno 2023,  coerentemente con la programmazione sopra citata;

Visti: 
 il contratto a tempo determinato part. time 50%  stipulato dall’ex Capo Area II^ con la 

suddetta d.ssa Barbara Giuliani;

• l’art.  50,  comma  10,  del  D.Lgs.  267/2000,  il  quale  dispone  che  il  Sindaco  nomina  i
Responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  attribuisce  e  definisce  gli  incarichi  dirigenziali  e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110
dello stesso decreto; 

• gli articoli 107, 109 e 110 TUEL;
• il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, ed in particolare l’art 14; 
• il D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i;

• la legge n. 113/2021 di conversione del D.L. n. 80/2021

Acquisite le  dichiarazioni  dell’incaricata  in  ordine  all’assenza  di  cause  ostative  alla  proroga
dell’assunzione e dell’incarico, di presa visione del PTPC e del Codice di Comportamento nonché
del regolamento sui procedimenti disciplinari, già prodotte in occasione del precedente incarico e a
tutt’oggi valide;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di confermare alla Dott.ssa Barbara Giuliani le funzioni di
direzione dell’Area II^ ai sensi dell’art 109 del TUEL a decorrere dalla data del 01/07/2022 e sino
al  30/06/2023,   fermo  restando  che  l’incarico  cessa  automaticamente  in  caso  di  cessazione
anticipata,  per  qualsiasi  causa,  del  mandato  del  Sindaco  attualmente  in  carica  e  potrà  essere
ulteriormente prorogato nei termini e sulla base dei presupposti previsti dalla normativa vigente;

dato atto che la copertura finanziaria è avallata dalla deliberazione di modifica del fabbisogno di
personale in data odierna e che la spesa è prevista nel bilancio 2022-2024; 

DECRETA

1. di  prorogare  l’assunzione   a  tempo  determinato  part-time  50%,  ex  art.  110  TUEL  1°
comma della  Dott.ssa Barbara Giuliani, come meglio identificata in atti, con decorrenza
01/07/2022 e sino al 30/06/2023;

2. di  rinnovare  sino a  tutto  il  30/06/2023, (salvo espressa proroga debitamente  motivata  e
formalizzata, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge), l’incarico alla
Dott.ssa Barbara Giuliani, inquadrata nella cat. D fascia economica D1 del vigente CCNL
FUNZIONI LOCALI, di direzione dell’Area II^ - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E
UMANE - TRIBUTI - PARTECIPATE - CONTENZIOSO LEGALE e connesse responsabilità,  ai
sensi  dell’art  109 del  TUEL, con assegnazione del  trattamento  economico accessorio  di
seguito  indicato  e  individuazione  del  sostituto  in  caso  di  assenza/impedimento  allo
svolgimento della funzione:



AMBITO
GESTIONALE

RESPONSABILE DURATA
INCARICO

TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO

Sostituti, nell’ordine sotto
indicato, in caso

di assenza/ impedimento titolare
Importo in ragione

annua della
retribuzione di posizione

da proporzionare alla
durata dell’incarico e al

part time 50%

retribuzione di
risultato CAPO AREA V^

In subordine, CAPO AREA III^

AREA II^
RISORSE

ECONOMICO-
FINANZIARIE E

UMANE -
TRIBUTI -

PARTECIPATE -
CONTENZIOSO

LEGALE

d.ssa Barbara Giuliani
Dipendente Comune Labico

t.d.. part time 50%
Dal 01/07/2022
Al 30/06/2023

€ 16.000,00 In base alla
valutazione

di autorizzare, conseguentemente,  la proroga del contratto sottoscritto dall’ex Capo Area II^ che
recepisce le variazioni introdotte con il presente decreto senza necessità di formalizzare ulteriori
variazioni, ferma restando la necessità di assumere la determinazione dirigenziale del sostituto del
suddetto Capo Area con la quale si impegna la relativa spesa per la proroga contrattuale;

che  in  attuazione  della  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  50/2021,  con  la  quale  è  stata
approvata  la  nuova  organizzazione  gestionale  dell’Ente,  l’ambito  dell’Area  III^  comprende   i
seguenti settori/funzioni/competenze: 

   AREA 2^
FINANZIARIA (RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E UMANE

TRIBUTI
PARTECIPATE

CONTENZIOSO LEGALE 
RESP. CAT. D
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

BILANCIO, RENDICONTO,CONTROLLO DI GESTIONE, CONTABILITÀ, ECONOMATO 

TRIBUTI 

RAPPORTI  CON  L’ORGANO  DI  REVISIONE,  LA  CORTE  DEI  CONTI,  LA  PROCURA  DELLA  CORTE  DEI  CONTI,
L’ORGANO DI VALUTAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA

CONTROLLO DI GESTIONE 

SOCIETÀ PARTECIPATE, CONSORZI E AMBITI SIMILI

GESTIONE GIURIDICO – ECONOMICA DEL PERSONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA

CONTENZIOSO GIUDIZIALE DELL’ENTE

ALTRE MATERIE COLLEGATE A QUELLE DI PERTINENZA DELL’AREA GESTIONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI TRASPARENZA PER IL SETTORI DI COMPETENZA

2. che in virtù dell’incarico testé conferito, su richiesta dell’Amministrazione Comunale ed in
particolare del Sindaco e degli Assessori delegati nonché dei Consiglieri incaricati per gli ambiti
rientranti  nei  servizi  affidati  al  Capo  Area  II,  il  Responsabile,  tenuto  conto  delle  obiettive
esigenze locali da soddisfare ed in conformità alle disposizioni  di cui ai vigenti C.C.N.L. dovrà
assicurare un orario di servizio il più possibile elastico, tale da garantire un’adeguata presenza
anche al di fuori del normale orario d’ufficio ove ciò si renda necessario al fine di conseguire
l’efficienza  dei servizi  e l’efficacia  dell’azione amministrativa,  in  stretta  connessione con le
scelte programmatiche e gli obiettivi strategici fissati dagli Organi Istituzionali cui, peraltro, è



collegata l’assegnazione e corresponsione di una parte del trattamento economico accessorio
attribuito unitamente al conferimento del presente incarico (retribuzione di risultato), che verrà
corrisposto  previa  valutazione  del  Sindaco,  su  relazione  dell’O.V.  alla  luce  dei  risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi assegnati in base alla normativa vigente; 

3.  che i  predetti   Obiettivi,  per  l’anno 2022,  sono fissati  dal  PEG già approvato  e saranno
rivisitati nel DUP 2023-2025 nonché definiti  con provvedimento della giunta comunale, dopo
l’approvazione del bilancio 2023-2025 e strumenti attuativi, fermo restando che in materia di
trasparenza e prevenzione della corruzione si intendono qui richiamati gli adempimenti previsti
dalla  legge  e  gli  obiettivi  indicati  dai  piani  di  prevenzione  in  vigore  nel  periodo di  durata
dell’incarico, valevoli a prescindere dal loro inserimento nel piano della performance;

4. che restano pertanto a carico del Responsabile, per l’ambito gestionale di competenza,
gli  adempimenti  prescritti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  trasparenza, i  quali
dovranno  essere  espletati  nel  rispetto  della  legge  nonchè  delle  disposizioni  impartite  dalle
autorità  ed  organi  superiori,  anche  attraverso  i  software  messi  a  disposizione  dalla  ditta
incaricata  dal  competente  Capo  Area  I^  o  da  altro  eventuale  titolare  di  incarico  di  P.O.
competente in materia;

5. che per tutta la durata dell’incarico, il Responsabile dipenda direttamente e funzionalmente
dal Sindaco, ferme restando le prerogative assegnate al Segretario Comunale; 

6. che il Capo Area si attenga ai vigenti codici di comportamento e disciplinare, al regolamento
sulla  performance,  al  piano performance,  al  PEG  nonché a qualsivoglia  ulteriore  norma in
materia  di  pubblico  impiego,  sopravvenuta  e  inderogabile,  ancorchè  non recepita  dai  codici
medesimi; 

7.  che per  l’espletamento  dell’incarico  il  Responsabile  si  avvalga  della  collaborazione  delle
risorse umane in servizio nell’area assegnata  (in pianta stabile e non) anche attivando l’istituto
della responsabilità del procedimento e/o l’attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi del
vigente CCNL e previa contrattazione decentrata;  

8. che in caso di materia che interessi trasversalmente più settori gestionali tra i quali anche
l’Area  II^,   la  stessa  si  intenderà  assegnata  a  quello  cui  compete  per  prevalenza  mentre
nell’ipotesi  di  incertezza  ovvero  di  contrasto  tra  più  responsabili  sulla  attribuzione  di  un
determinato  servizio/prestazione  ad un’area piuttosto che ad altra,  il  Sindaco provvederà ad
individuare il relativo responsabile;

9.  La notificazione del presente provvedimento all’incaricata a mezzo pec;

10.  La trasmissione del presente provvedimento:

 all’ufficio protocollo, competente per la notificazione; 
 all’ufficio addetto alla pubblicazione on-line
 al Capo Area I^
 AI  Capi  Area  V^  e  III^  per  la  notificazione  dell’incarico  di  sostituti  in  caso  di

assenza/impedimento
 Al Servizio finanziario per l’impegno di spesa
 al Revisore dei Conti- dott. Vincenzo Pizzichetti 
 all’O.V. monocratico di Labico - dott. Federico Romano
 alla Giunta Comunale
 alle OO.SS. firmatarie del Contratto Funzioni Locali per doverosa conoscenza
 al Segretario Comunale per l’esercizio delle funzioni di competenza;
 all’Ufficio Personale di Labico



 All’R.S.U. del Comune di Labico
 al locale Comando Carabinieri di LABICO 
 A  tutti  gli  altri  pubblici  interlocutori  verso  i  quali  si  renda  necessaria  tale

comunicazione, a cura dello stesso Responsabile di Area, per l’ambito di competenza
( es Corte di Conti, Mef, Ministero interno, ecc.) 

11.  l’inserimento dello  stesso  nel  fascicolo  personale  del  dipendente  incaricato  a  cura
dell’Ufficio Personale ; 

12.la pubblicazione dello stesso all’albo pretorio comunale  ON-LINE a cura dell’Area I^ e
nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione pertinente a cura del Responsabile
Area I I^;

13. il rinvio alla normativa vigente o che dovesse rendersi tale nel corso del rapporto di lavoro
per  qualsivoglia  aspetto  non  disciplinato  espressamente  dal  presente  decreto  ovvero  dal
contratto in essere.

                                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                                          Danilo Giovannoli

f.to digitalmente

VISTO:  PER  ACCETTAZIONE  DELLA  PROROGA  ASSUNZIONALE  E  DELL’INCARICO
RICEVUTO CON IL  PRESENTE DECRETO

LABICO 01/07/2022

D.SSA BARBARA GIULIANI

_________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
----------------------------------------------------------

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:
A T T E S T A

- che il presente provvedimento:
viene pubblicato all'albo pretorio comunale on-line in data odierna per n. 15 giorni 

Dalla Residenza Municipale, __________________________

                                      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE




	la legge n. 113/2021 di conversione del D.L. n. 80/2021

