
Comune di Bracciano

Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto: DECADENZA DALL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI  ALLA DOTT.SSA ANNALISA
VIOLA

COPIA

Registro Generale n. 44

DECRETO

N. 44 DEL 23-11-2017

L'anno  duemiladiciassette addì  ventitre del mese di novembre, il SINDACO  Armando
Tondinelli

DECRETA
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 13 del 04.08.2017, come integrato con
successivo Decreto del Vice Sindaco n. 21 del 18/08/2017, con il quale si conferiva al
personale dipendente appartenente alla categoria funzionale  D ed in possesso dei titoli e
requisiti previsti dall’ordinamento vigente, gli incarichi di posizione organizzativa di cui agli
artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107,
commi 2 e 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed art. 64 del Regolamento di Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, come successivamente articolate dall’art. 66 bis dello stesso
Regolamento, da esercitarsi all’interno delle Aree funzionali di attività, come da
organigramma e dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 167
del 27.07.2017;

CHE, in particolare, la Responsabilità dell’Area Amministrativa ed Affari Generali, è stata
assegnata alla Dott.ssa Annalisa VIOLA, dipendente comunale con il profillo professionale di
Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria giuridica D1;

CHE, nel medesimo provvedimento, si stabiliva la effettiva decorrenza dal 04.08.2017 e sino
a nuovo provvedimento e che si poteva procedere alla sua revoca, con atto scritto e motivato
del Sindaco, per:

intervenuti mutamenti organizzativi all’interno del Comune, adottati nelle forme-
previste per legge;
mancato raggiungimento, durante o al termine di ciascun anno finanziario, degli-
obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione;
mancata osservanza di una o più direttive impartite, con atto formale, dal Sindaco o-
dalla Giunta;
accertamento di responsabilità particolarmente gravi e reiterate;-
in tutti gli altri casi disciplinati dal D.lgs. 165/01 e dai contratti collettivi di lavoro;-



ATTESO che, per quanto concerne nello specifico la locuzione per “intervenuti mutamenti
organizzativi”, in dottrina è stato precisato che si ha una revoca ovvero una decadenza
dell’incarico per intervenuti mutamenti organizzativi “quando, anche a seguito di una parziale
riorganizzazione strutturale dell’ufficio intervenuta in corso di attività, emerge un nuovo
modello organizzativo con la ricollocazione di funzioni (accorpamenti, divisione di funzioni,
spostamenti di competenza) che incide sull’attività che forma oggetto di posizione
organizzativa; in tal caso, se la modifica organizzativo-istituzionale è tale da rendere
inattuabile l’attività che forma oggetto di posizione organizzativa, questa può essere revocata
e/o dichiarata decaduta;

CONSIDERATO che, in attuazione del piano programmatico del fabbisogno di personale a
tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2017/2019, di cui alla deliberazione di
G.C. n. 32 del 21.02.2017, è stata avviata la procedura di copertura di un posto a tempo
pieno e determinato di Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria D1 – con attribuzione
dell’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa ed Affari Generali ai sensi e per gli
effetti del comma 1° dell’art. 110 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il proprio decreto n. 30 del 14.11.2017, con il quale, a seguito del completamento
della procedura ad evidenza pubblica, è stata individuata la persona a cui conferire l’incarico
a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Amministrativo e conferito alla medesima
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa ed Affari Generali;

CHE, nel medesimo Decreto, la durata di tale incarico è stata determinata, come da
deliberazione della Giunta Comunale n. 202/2017, per il periodo di un anno decorrente dalla
data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, salvo proroga con separato atto
deliberativo per analogo periodo o sino alla scadenza del mandato amministrativo del
Sindaco;

PRESO ATTO che, in data odierna è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto
individuale di lavoro con decorrenza dell’incarico annuale a partire dal 23.11.2017;

RITENUTO, pertanto, doversi disporre la decadenza dell’incarico di Responsabile dell’Area
Amministrativa ed Amministrativa, conferito alla dipendente comunale Dott.ssa Annalisa
VIOLA, con proprio decreto n. 13 del 04.08.2017, a decorrere dalla data della presente, per
contestuale conferimento ad altro dipendente della Responsabilità di direzione dell’area
amministrativa ed affari generali, avvenuto con proprio decreto n. 30 del 14.11.2017, ai sensi
e per gli effetti della procedura attivata e conclusa, ai sensi del comma 1° dell’art. 110 del
TUEL;

VISTO che l’istituto della revoca e/o decadenza delle posizioni organizzative è disciplinato
dall’art. 9, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999 e stabilisce chiaramente che gli incarichi di
posizione organizzativa possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e
motivato, anche per intervenuti mutamenti organizzativi e che la revoca dell’incarico
comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dalla data della
revoca. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene
restituito alle funzioni del profilo di appartenenza;

RITENUTO, pertanto, doversi adottare formale atto di decadenza dell’incarico di posizione
organizzativa conferito alla Dott.ssa Annalisa VIOLA, relativamente all’Area Amministrativa
ed Affari Generali;

ATTESO che l’affidamento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative (e,
conseguentemente, anche gli atti di revoca e/o decadenza), deve essere effettuato dal Capo
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dell’Amministrazione, con atto scritto e motivato, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001,
DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

- Di revocare alla Dott.ssa Annalisa VIOLA, Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria
giuridica D1 – l’incarico di posizione organizzativa conferito con proprio Decreto n. 13 del
04.08.2017, come integrato con successivo Decreto del Vice Sindaco n. 21 del 18.08.2017,
per la direzione dell’Area Amministrativa ed Affari Generali, a decorrere dalla data odierna,
per intervenuta decadenza dello stesso per effetto di quanto disposto con proprio Decreto n.
30 del 14.11.2017 e successiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, avvenuta in
data 23.11.2017;

- Di dare atto che il presente atto comporta la perdita della retribuzione di posizione e di
risultato a decorrere dalla data del presente provvedimento;

- Di dare atto che la dipendente interessata resta inquadrata nella categoria di appartenenza
e viene restituita alle funzioni del profilo di appartenenza;

- Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento alle norme e condizioni
contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V), nel contratto di
lavoro subordinato individuale, nei rapporti di lavoro subordinato, nonché nel CCNL di
comparto;

- Di stabilire che il presente decreto venga reso pubblico mediante affissione sull’albo
pretorio online per 20 giorni a partire dalla data del presente atto e pubblicizzazione
all’interno dell’apposita cartella della “Amministrazione Trasparente” e notificato
personalmente alla dipendente in oggetto; copia del medesimo sarà inserito, poi, nella
relativa cartella personale depositata presso il  Servizio Gestione Risorse Umane.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to Il Sindaco
Dott. Armando Tondinelli
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