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DECRETO SINDACALE N. 10 del 30/07/2021

OGGETTO: Proroga sino a scadenza del mandato elettorale dell'incarico dirigenziale relativo al settore 1°
Tecnico/Ambiente in scadenza al 31/07/2021, a favore dell’Arch. Aldo Zichella

IL SINDACO

VISTO il proprio precedente provvedimento n.32/2018 con il quale veniva nominato il Dirigente del
settore 1° Tecnico/Ambiente, a seguito di selezione pubblica ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs.vo
267/2000, nella persona dell'Arch. Aldo Zichella;
DATO ATTO che in data 6 agosto 2018 è stato sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato per
la durata di tre anni, con decorrenza dal 1° agosto 2018, con possibilità di rinnovo, comunque entro e non
oltre il termine del mandato del Sindaco;
RILEVATO che è previsto il collocamento a riposo dell’Arch. Aldo Zichella a far data dal 1° luglio 2022;
RITENUTO di riconoscere continuità alle funzioni svolte dall'Arch. Aldo Zichella, quale dirigente a
tempo determinato dell'ente nell'ambito del settore 1 Tecnico/Ambiente, fino alla data della scadenza del
mandato elettorale;
RILEVATO che la spesa relativa al presente provvedimento di proroga è già prevista ed impegnata nel
bilancio 2021-2022;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.16 del 22/04/2021 relativa all'approvazione del bilancio 2021
e pluriennale 2021-2023 nonchè la delibera della Giunta Comunale n. 90/2021 relativa all'approvazione
del PEG;
DATO ATTO che sussistono i presupposti giuridici per procedere alla proroga in questione tenuto conto
anche di quanto segue:
a) è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale con delibera di Giunta n. 19/2021 in
conformità alle indicazioni fornite con le linee di indirizzo emanate con decreto 8/05/2018 da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica;
b) non risultano situazioni di eccedenze o di personale in sovrannumero;
c) l'ente ha adottato il piano della performance con delibera di Giunta n. 90/2021;
e) l'ente ha adottato il piano delle azioni positive con delibera di Giunta n.26/2020;
f) l'ente è in regola con il comma 557 riguardo all'obbligo del contenimento della spesa di personale
rispetto al valore medio 2011-2013;
g) l'ente è in regola con i vincoli di spesa relativi al personale a tempo determinato (limite pari al 100%
della spesa sostenuta nell'anno 2009) - tale limite non opera per gli incarichi ex art.110 comma n.1 del
D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;
VISTA la L.n.241/1990;
VISTO lo Statuto Comunale;
DISPONE
1.di PROROGARE sino alla scadenza del mandato elettorale, senza soluzione di continuità con il proprio
precedente provvedimento n.32/2018, l'incarico dirigenziale relativo al settore 1° Tecnico/Ambiente in
scadenza al 31/07/2021, a favore dell’Arch. Aldo Zichella;
2. Di dare atto che al presente provvedimento accede l’autodichiarazione del dirigente interessato prevista
dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs.vo 39/2013 in atti d’ufficio;
3.di DARE ATTO che il predetto dirigente assume, con la presente proroga nelle relative funzioni
dirigenziali, ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile ed ogni prerogativa sulla base
delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento della dirigenza pubblica
presso gli enti locali con espresso e particolare richiamo ad ogni regolamento vigente presso il Comune di
Grottaferrata; in particolare il medesimo dirigente assume la qualifica, in conformità al regolamento
d'organizzazione dell'ente, di "Datore di Lavoro" ai sensi del D.Lgs.n.81/2008; lo stesso dirigente
esercita, in relazione alle competenze di cui alla presente nomina, le funzioni di soggetto designato al
trattamento dei dati ai sensi del Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.n.196/2003 come modificato con
D.Lgs.n.101/2018;
4.di DARE ATTO che al predetto dirigente compete il trattamento economico fondamentale previsto dal
CCNL Regioni EE.LL. nonchè un'indennità di posizione annuale di euro 41.000,00 lorda oltre l'indennità
annuale di risultato, se ed in quanto dovuta, in base al CCDI nell'ambito del sistema di valutazione;
5.di DARE MANDATO al dirigente del Settore Segreteria Generale di sottoscrivere il relativo addendum
al contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato;
6.di DARE COMUNICAZIONE alla Giunta Comunale, al Segretario Generale ed a tutti i dirigenti della
presente nomina per dovuta conoscenza;
7.di DARE ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto ai principi di trasparenza di cui al
D.Lgs.n.33/2013 ferme restando le pubblicazioni da inserire nella sezione "DIRIGENTI" di
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
8.di DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse e
limitatamente agli interessi legittimi avanti al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del
DPR 1199/1971;
9.di PUBBLICARE il presente provvedimento presso l'albo pretorio informatico dell'ente per 15 giorni
consecutivi.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

