
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL COMMISSARIO n.ro 11 del 02/05/2019 

AREA DEL COMMISSARIO 
Ordinanza N. 11 del 02/05/2019 

 

Oggetto: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 

AD INTERIM  - SETTIMIO GIOVANNETTI 

 
I L   COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

RICHIAMATO il Decreto del Prefetto di Roma Decreto Prot PEC/345 – 14/2019, del 3 Gennaio 2019, con 

il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del Viceprefetto 

Aggiunto Dott.ssa Maria Paola SUPPA, del Commissario Straordinario cui sono stati conferiti i poteri del 

Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale; 

 

Premesso  
- che il comma 2 dell’articolo 109 del D. Lgsl 18.08.2000, n. 267, prevede quanto segue: 

 «. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, 

fatta salva l'applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 

qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 

 

Che il comma 2 dell’art. 107 del D. Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267  prevede quanto segue: 

 

 « Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli 

organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le 

modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: 

 a) la presidenza di commissioni di gara e di concorso; 

 b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

 c) la stipulazione dei contratti; 

 d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi l’assunzione di impegni di spesa; 

 e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

 f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, 

dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

 g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza 

comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla 

vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e 

paesaggistico - ambientale; 

 h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni 

altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

 i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco»; 

 

CHE il CCNL di Classificazione del 31.03.1999 prevede, all’art. 11, comma 1, che i Comuni privi di 

posizioni dirigenziali applicano la disciplina di cui al  comma 3 bis dell’art. 51 della Legge 142/1990 ( ora 

art. 109, comma 2, del D. Lgsl n. 267/2000 )  esclusivamente ai dipendenti di Cat. D, secondo il sistema 

organizzativo autonomamente definito ed adottato; 

 

CHE l’organizzazione degli uffici e dei servizi è suddivisa, nell’attuale strutturazione organica, approvata 

con deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 27.11.2015, in sei aree funzionali; 
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VISTO IL Decreto del Commissario n. 5 del 2/01/2019 di affidamento di incarico di Responsabile della 

Poliza locale, alla Dr.ssa Lucia Graziano; 

 

VISTA la nota di rinuncia all’incarico presentata dalla Dr.ssa Lucia Graziano, presentata in data 30/04/2019  

prot. 5861; 

 

RAVVISATA la necessità di affidare l’incarico di Responsabile dell’Area Polizia Locale; 

 

CONSIDERATO che il Signor Settimio GIOVANNETTI, inquadrato nella Categoria D, posizione 

economica D6, possiede le capacità gestionali necessarie per dirigere la struttura dell’ Area Polizia Locale , 

in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di adeguata competenza 

professionale, come accertato dal fascicolo personale e dal curriculum professionale, nonché da colloquio 

informativo con l’interessato; 

 

VISTO il D. Lgsl. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 

 

VISTO l’art. 20 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2011, esecutiva; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14.01.2015, esecutiva, avente ad oggetto: << 

Approvazione e adozione Regolamento per l'istituzione e conferimento delle Posizioni Organizzative >>; 

 

 

D   E   C   R   E   T   A 

 

1. per le motivazioni espresse in premessa, di conferire al dipendente comunale Signor Settimio 

GIOVANNETTI l’incarico ad interim di Responsabile dell’Area Polizia Locale, con funzioni 

dirigenziali, comprendente l'articolazione dei servizi approvata con deliberazione della G.C. n. 129 

del 27.11.2015, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 

l’Amministrazione Comunale verso l’esterno, previste dall’art. 107, comma 3, del D. Lgsl. 

18.08.2000, n. 267; 

 

2. l’incarico è conferito con decorrenza 03.05.2019 e per tutta la durata della gestione commissariale; 

 

3. di dare atto che, a fronte del presente incarico, non viene corrisposta nessuna indennità annua di 

posizione, prevista dall'art. 10 del CCNL di Classificazione del 31.03.1999, in quanto il medesimo 

dipendente è già titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile dell'Area Amministrativa, 

vigendo, nella fattispecie, il principio economico di onnicomprensività; 

 

4. di dare atto, altresì, che al Responsabile di Area sarà riconosciuta una retribuzione di risultato, ex art. 

14 del CCNL del 22 gennaio 2004, nella misura e con le modalità stabilite all'art. 10 dell'apposito 

Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14.01.2015, esecutiva. 

 

5. l’incaricato può autorizzare, mediante delega, la firma in calce ai provvedimenti di propria 

competenza in caso di assenza o impedimento, così come previsto dall'art. 23 del vigente 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

 

6. l’incarico può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, oltre che nelle 

ipotesi previste dall’art. 9 del CCNL di Classificazione del 31.03.1999, anche nei casi indicati 

nell’art. 21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

7. di stabilire che nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento e di mancata o tardiva 

emanazione del provvedimento da parte dei titolari di P.O., il soggetto cui attribuire il potere 

sostitutivo, secondo il disposto di cui all'art. 2, comma 9 - bis, della Legge n. 241/1990, é il 
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Segretario Comunale, fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 2, commi 9, 9 quater e 9 

quinquies della Legge n. 241/1990. 

 

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

- la notifica del presente provvedimento al soggetto interessato e l’inserimento nel fascicolo personale dello 

stesso. 

 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente, sotto 

sezione 1 " Personale " , ai sensi del D.Lgsl. 14.04.2013, n. 33. 

 

- la trasmissione di copia all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Personale per quanto di competenza. 

 

 

Monte Porzio Catone,             

                                                                                                                                  

 

 

 Il Commissario Straordinario 

Monte Porzio Catone, 02/05/2019 D.ssa SUPPA MARIA PAOLA 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


