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Determinazione nr.  484  del  16/03/2020 

AREA AMMINISTRATIVA 

Affari Generali e Segreteria 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA PER L’AREA AMMINISTRATIVA -P.O. AA1 SEGRETERIA  PROTOCOLLO 

. MESSI COMUNALI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  RELAZIONI INTERNAZIONALI  

UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  AFFARI LEGALI 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera Commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 in data 

01/04/2019 con la quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2019/2021 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e organismi strumentali; 

Premesso: 

che con deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 23/01/2020 ad oggetto: modifica ed integrazione  

alla delibera di G.C. n. 59 del 27.2.2017 – Aggiornamento articolazione funzionale e servizi è stata 

riorganizzata l’articolazione funzionale delle cinque aree omogenee del Comune di Cassino; 

 

Vista 

delibera di Giunta comunale n. 20 del 28.1.2020 ad oggetto: modifica ed integrazione della delibera di 

G.C n. 41 dell’8.8.2019 ad oggetto CCNL 2016-2018 – sistema di graduazione della retribuzione di 

posizione delle P.O – approvazione regolamento:  

 

Evidenziato 

che la predetta delibera di G.C. n. 20 del 28.1.2020 demandava al segretario comunale la pesatura delle 

p.o per poi sottoporla definitivamente all’approvazione della Giunta stessa su parere del nucleo di 

valutazione; 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

 

che il segretario con nota prot. 6663 del 10.2.2020 ha inviato al Nucleo di Valutazione la nuova 

delibera richiedendo di esprimersi in ordine alla pesatura di tutte le P.O. , 

 

che, il Nucleo di Valutazione, trasmetteva il proprio parere in data 9.3.2020, acquisito al protocollo 

dell’Ente al n. 13248; 

 

che la Giunta Comunale, con delibera n. 71 del 10.3.2020, approvava  la nuova pesatura delle 

posizioni organizzative; 

 

Visto  

l’avviso esplorativo per il conferimento degli incarichi di P.O. prot. n. 1464 del 10.1.2020; 

 

Acquisita 

L’istanza  della dott.ssa Carmen Evangelista (prot, n.3838 del  23.1.2020) per il  conferimento di 

incarico per l’area amministrativa - P.O. AA1 Segreteria – Protocollo . Messi Comunali 

Comunicazione istituzionale – Relazioni internazionali – Ufficio Presidenza del Consiglio – Affari 

Legali 

 

Verificati 

I presupposti per il conferimento dell’incarico di P.O. alla dott.ssa Carmen Evangelista secondo la 

procedura di cui all’art. 3 del vigente regolamento  approvato con delibera di G.C. n. 20 del 28.1.2020; 

 

Ritenuto  

di poter procedere all’attribuzione dell’incarico suddetto alla dott.ssa Carmen Evangelista. 

 

 

DETERMINA 

 

1) di conferire, all’Istruttore Direttivo  dott.ssa Carmen Evangelista, per le motivazioni di cui in 

premessa, l'incarico di Posizione Organizzativa “P.O. AA1 Segreteria – Protocollo . Messi 

Comunali  - Comunicazione istituzionale – Relazioni internazionali – Ufficio Presidenza del 

Consiglio – Affari Legali all’interno dell’area amministrativa con l'attribuzione di tutte le funzioni 

esplicitamente sancite dal Regolamento e dalle disposizioni normative, per la durata di anni 3 a 

decorrere dalla data di inizio esercizio dell’incarico conferito, ma con obbligo di valutazione annuale ai 

fini della conferma dell’incarico stesso o della eventuale revoca o modifica ai sensi del richiamato 

Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative, facendo coincidere ai fini della valutazione del 

risultato, l'anno di gestione sottoposto a valutazione con l'anno finanziario (31 dicembre di ogni anno), 

anche considerando che una componente del sistema di valutazione è costituita dalla misurazione 

dell'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati in sede di PEG, strumento di gestione 

speculare al bilancio finanziario annuale di pari durata; 

 

2) di attribuire il compenso annuo per la retribuzione di posizione nella misura stabilita dalla delibera 

di G.C. n. 71 del 10.3.2020 ad oggetto:”approvazione nuova pesatura delle posizioni organizzative” 

 

3) di subordinare il presente provvedimento all’acquisizione di apposita dichiarazione dall’Istruttore 

Direttivo dott.ssa Carmen Evangelista ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39 / 2013 circa l'insussistenza 

delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al medesimo D.Lgs. n. 39/2013; 

 

5) di dichiarare che la spesa è coperta dall'apposito intervento del bilancio in corso di predisposizione 

per la relativa parte di competenza; 
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6) di trasmettere la presente determinazione all’incaricato di P.O. Istruttore Direttivo dott.ssa Carmen 

Evangelista all’Area Finanziaria per ogni ulteriore adempimento. 

 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 

Cassino lì 16/03/2020 

Il Segretario Generale Responsabile ad 

Interim 

Rosanna Sanzone 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 17/03/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Cassino 
Medaglia d’oro al Valor Militare 

      Provincia di Frosinone 
Area Amministrativa 

C.A.P 03043                          
 
 

 
 

Al Segretario Generale 
Dirigente ad interim Area Amministrativa 

Comune di Cassino 
 
 
 

OGGETTO: Nomina titolare di P.O. Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. 
 
 
 In riferimento alla determinazione dirigenziale n. 484 del 16/03/2020 di nomina della 
sottoscritta quale titolare di P.O. presso l’Area Amministrativa, 
 

si dichiara 
 

l’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità all’incarico suddetto, ai sensi dell’art. 
20 del D. Lgs. N. 39/2013. 
 
 
 
Cassino, 27/03/2020 
 
                                                                                   L’Istruttore Direttivo 
                                                                             f.to Dott.ssa Carmen Evangelista 
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