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OGGETTO: CONFERIMENTO   DELL'INCARICO   DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA ALL'ARCHITETTO  
ALESSANDRA  FERRAZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/ 5/2018          
 

 

Decreto N. 000006           

 
L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto nel proprio ufficio.  

 
IL COMMISSARIO 

 
VISTO il decreto di nomina a Commissario della X Comunità Montana dell’Aniene n. 
T00098/2021 da parte della Regione Lazio;  
VISTO lo statuto comunitario;  
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), che attribuisce al Commissario il 
potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, di attribuzione definizione 
degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e 
regolamenti comunali e provinciali;  
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che così testualmente recita “Articolo 107 - 
Funzioni e responsabilità della dirigenza.  
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme 
dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del 
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 3. Sono 
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le 
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:  
a) la presidenza delle 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 compresa 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;  
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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 
Commissario.  
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, 
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni 
legislative.  
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che 
conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o 
provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai 
dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.  
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi 
dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.  
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti 
nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le 
modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico”;  
VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “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 ad ogni diversa 
disposizione di legge”;  
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 5 in data odierna con il quale è stato 
revocato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Aniene 
conferito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del TUEL, e dell’art. 7 del 
CCNL 21/05/2018 al Geom. Francesco Salvati, Istruttore Direttivo Tecnico, Dipendente a 
tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cerreto Laziale, a decorrere dal 01/09/2021:  
RILEVATO per l’individuazione di un professionista a cui affidare l’incarico di 
Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente è stata richiesta al Comune di Castel 
Madama l’autorizzazione ex art. 1 comma 557 della Legge 331/2004 all’utilizzazione 
dell’Architetto Alessandra Ferrazzi, dipendente a tempo determinato ex art. 110, comma 1 
del D.lgs. 267/2000 per dodici ore fuori dall’orario di lavoro; 
 
- il Comune di Castel Madama con nota prot. 12669/2021 ha autorizzato la propria 
dipendente all’assunzione del predetto incarico;  
VISTI gli artt. 13 e seguenti del nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni 
Locali, sottoscritto in data 21/05/2018, attinenti all’Area delle Posizioni Organizzative e al 
relativo trattamento giuridico ed economico;  
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 3 del CCNL ha stabilito che “Gli incarichi di 
posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e dell’art. 10 del CCNL 
del 22.01 2004, già conferiti ed 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”;  
VISTO, in particolare, l’art. 17 del richiamato CCNL del 21.5.2018, avente ad oggetto 
“Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative”, che così testualmente recita: “1. 
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Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture 
apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni 
organizzative disciplinate dall’art. 13”;  
RICHIAMATO l’art. 15, comma 2 del D.lgs. 267/2000 che stabilisce “L’importo della 
retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui 
lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 
organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri 
predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 
responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini 
della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano 
rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione 
di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento”;  
CONSIDERATO che questo Ente deve avviare il percorso amministrativo finalizzato alla 
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative così come previsto dal citato 
articolo 13;  
DATO ATTO che, per i titolari di Posizione Organizzativa con rapporto di lavoro a tempo 
parziale, l’indennità di posizione viene riproporzionata in relazione all’orario di lavoro 
effettivamente svolto; 
CONSIDERATO che, per il conferimento degli incarichi di responsabilità, deve tenersi 
conto, rispetto alle funzioni e alle attività da svolgere:  
a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, considerati anche i risultati 
conseguiti in precedenza;  
b) dei requisiti culturali posseduti;  
c) delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita;  
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 15 del CCNL del 21.5.2018:  
- il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative di 
cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;  
- gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della 
retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce 
retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla 
erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative 
previste dal proprio ordinamento;  
VISTO l’art. 23, comma 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75 il quale dispone che: “a decorrere 
dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale dipendente, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, dalla stessa 
data è abrogato l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del 
quale era necessario operare una riduzione del fondo in misura proporzionale alla 
diminuzione del personale intervenuta tra gli anni 2015 e successivi”;  
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RILEVATA la necessita di dover assicurare la regolarità dei procedimenti amministrativi 
dell’Ente e procedere a conferire gli incarichi della responsabilità dei servizi e 
l’attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative secondo la graduazione 
prodotta dal NDV;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
VISTO il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018  
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa:  
DI NOMINARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del TUEL, e dell’art. 7 
del CCNL 21/05/2018, l’Arch. Alessandra Ferrazzi, Istruttore Direttivo Tecnico, 
Dipendente a tempo pieno ed determinato del Comune di Castel Madama ed incaricata 
presso la Comunità Montana dell’Aniene ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004, 
Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Aniene a decorrere dalla data 
odierna e sino alla scadenza del termine del rapporto di lavoro presso il Comune di Castel 
Madama;  
DI CONFERIRE al nominato Responsabile la Posizione Organizzativa ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21/5/2018 e attribuendogli, l’importo di € 
3.500,00 da ripartire per tredici mensilità da ragguagliare alla durata oraria dell’incarico, a 
titolo di indennità di posizione e pari ad € 269,29 mensili;  
DI DARE ATTO che il trattamento economico accessorio del personale titolare della 
Posizione Organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di 
risultato, e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità 
previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro 
straordinario, secondo la disciplina del CCNL 21/05/2018, fatte salve le sole esclusioni 
previste dalla legge e da contratto;  
DI STABILIRE che al predetto responsabile sono attribuiti tutti i compiti previsti dall’art. 
107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compresa l’adozione degli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno che la legge e lo Statuto espressamente non 
riservano agli organi di governo, nonché tutte le funzioni ricadenti nell’Area di 
appartenenza e previste dal vigente Statuto comunitario, dal Regolamento 
sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, dagli atti organizzativi dell’Ente nonché dalle 
Leggi vigenti in materia che, pertanto, qui si intendono tutte richiamate;  
DI DARE ATTO che l’incarico conferito con il presente atto potrà essere revocato prima 
della scadenza di cui innanzi, con provvedimento scritto e motivato del Commissario, 
sentito il Segretario per: a) intervenuti mutamenti organizzativi; b) valutazione negativa 
della performance individuale; c) mancato raggiungimento al termine di ciascun anno 
finanziario, degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione, previsto dall’articolo 
all’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000; d) responsabilità per comportamento particolarmente 
grave e/o reiterato, soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti 
dall’ente a seguito del comportamento;  
infine  
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DISPONE 
 

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario i successivi adempimenti.  
Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoscritto dall’Arch. Alessandra Ferrazzi 
per accettazione.  
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio della 
Comunità Montana dell’Aniene, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  
 
Agosta, lì 31/08/2021 
 
 

 
 
 

         Il Commissario 
    f.to Avvocato Gina Panci 
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