
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

 
DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 
Numero 2 del 24-02-2020

 
 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DI FUNZIONI AGGIUNTIVE
 
 

PREMESSO che la dr.ssa Alessandra Giovinazzo è stata nominata, con decorrenza 14 luglio 2016,
Segretario titolare della sede di Segreteria Generale di Anguillara Sabazia, con decreto sindacale n. 51
del 14 luglio 2016, visto il decreto prefettizio n. 62/2016;
Visto l’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare il comma 4, lett. d), che così
recita: “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
sindaco o dal presidente della provincia”; 
Richiamati i decreti sindacali numeri 4 del 23 febbraio 2017 e 1 del 14 gennaio 2020, relativamente
alla maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento nella misura del 50% della stessa per le
funzioni aggiuntive conferite;
Visto il provvedimento del 18 febbraio 2020, n. 63259, con cui il Prefetto di Roma ha sospeso il
Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia nelle more dell’approvazione del decreto presidenziale di
scioglimento e nominato nella persona del Vice Prefetto dott. Gerardo CAROLI Commissario
Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente; 
Visto che al Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia sono, inoltre, attribuite, in aggiunta
agli incarichi ed ai compiti che gli spettano per legge, le seguenti funzioni:

soggetto con il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii.:
presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
coordinatore dei Responsabili di area;
presidenza e coordinamento conferenza dei Responsabili di area;
responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni di carattere organizzativo generale dell’Ente
nonché responsabilità dei relativi atti esecutivi delle stesse deliberazioni;
responsabilità dell’istruttoria e dell’attività esecutiva di altri provvedimenti amministrativi;
partecipazione alle sedute di organi diversi dal Consiglio e dalla Giunta su richiesta dell’Organo
di governo;
assistenza e collaborazione, nel contenzioso dell’Ente, con i legali esterni, su richiesta
dell’Organo di governo ;
cura dell’attività regolamentare dell’Ente; 

Visto, altresì il decreto commissariale n. 1 del 24 febbraio 2020 di nomina del Segretario Generale
quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza del Comune di
Anguillara Sabazia;
RICHIMATE le vigenti disposizioni dei C.C.N.L. dei Segretari Comunali e provinciali ed in
particolare:

il C.C.N.L. 01.03.2011 – Quadriennio normativo 2006-2009 - secondo Biennio economico 2008-
2009;
il C.C.N.L. 14.12.2010 – Quadriennio normativo 2006-2009 – Biennio economico 2006-2007;
il C.C.N.L. 07.03.2008 – Quadriennio normativo 2002-2005 - Biennio economico 2002-2003;
il C.C.N.L. 07.03.2008 – Biennio economico 2004- 2005;



il contratto integrativo nazionale (accordo n.2) del 22.12.2003;
gli articoli 41, comma 4, e 42 del C.C.N.L. 16.05.2001;

Rilevato che gli Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono
corrispondere una maggiorazione dei compensi relativi alla retribuzione di posizione, secondo le
condizioni, criteri e parametri disciplinati nell’accordo sopra citato del 22.12.2003 e che l’importo della
maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’Ente, delle funzioni aggiuntive affidate al
Segretario e non può essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento;
Dato atto che la complessità organizzativa dell’Ente e le funzioni aggiuntive legittimano la
corresponsione della maggiorazione di retribuzione in quanto le stesse corrispondono alle condizioni, ai
criteri ed ai parametri indicati nel testo dell’accordo n. 2;
VISTO il d.P.R. n. 465/1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

DECRETA
per la premessa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di conferire al Segretario Generale, dr.ssa Alessandra Giovinazzo, le funzioni espressamente
contenute nel presente provvedimento;
di attribuire al Segretario Generale la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura
del 50% del valore della retribuzione di posizione in godimento;
di dare atto che al Segretario Generale, a seguito di valutazione annuale, verrà riconosciuta
un’indennità di risultato nella misura prevista dall’art. 42 del CCNL 16.05.2001;
di stabilire che il presente decreto, salvo revoca o recesso motivati, avrà efficacia sino a nuove
disposizioni nel merito al fine di garantire l’ordinaria attività dei servizi “medio tempore”

DEMANDA
al Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali – Attività Produttive, ufficio
personale, l’applicazione di quanto disposto;
al Nucleo di valutazione per quanto di competenza

DISPONE
di dare comunicazione del presente decreto al Segretario Generale che lo sottoscrive per
accettazione;
di disporre la pubblicazione del presente decreto nell’albo pretorio on line e nel sito web
dell’Ente.

Contro il medesimo è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni.
 
 
Angullara Sabazia, 24-02-2020 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

  DOTT. GERARDO CAROLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


