
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 219 del 17/09/2019 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA NEL COMUNE DI 

MONTEROTONDO DI FIGURE DIRIGENZIALI COSI' COME INDIVIDUATE  DALLA 

DELIBERA ANAC N. 586 DEL 26 GIUGNO 2019 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 

14, CO. 1-BIS E 1-TER DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 

 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Settembre a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella 

Residenza Municipale la  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Varone Riccardo Sindaco SI 

Bronzino Isabella Assessore SI 

Cavalli Luigi Assessore NO 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Felici Claudio Assessore SI 

Garofoli Matteo Gaetano Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Valenti  Marianna Assessore SI 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Sindaco  Varone Riccardo 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco
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Deliberazione n. 219             del 17/09/2019  

OGGETTO:  RICOGNIZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA NEL COMUNE DI 

MONTEROTONDO DI FIGURE DIRIGENZIALI COSI' COME INDIVIDUATE  DALLA 

DELIBERA ANAC N. 586 DEL 26 GIUGNO 2019 AI FINI DELL'APPLICAZIONE 

DELL'ART. 14, CO. 1-BIS E 1-TER DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola. 
 
Richiamate 
>la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
>la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova 
macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così come 
parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del 21/01/2019; 
>la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2019/2021; 
>la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 26/04/2019, con la quale sono stati approvati il Piano 
della Perfomance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 – 2021 . 
>La Deliberazione di Consiglio Com.le n. 19 del 31/01/2019 avente ad oggetto adozione Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;  
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  
Viste le indicazioni fornite dall’ANAC con la delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 contenente le “Prime linee 
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” ed il relativo Allegato 1;  
Richiamati i commi 1, 1-bis e 1-ter dell’Art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, 
i seguenti documenti ed informazioni:  
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016) 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;  
b) il curriculum;  
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici;  
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti;  
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;  
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente 
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 7. 
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di 
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amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo 
gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, 

comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti 
emolumenti per ciascun dirigente. 
Considerato che tra gli obblighi di pubblicazione imposti nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali, 
rilevano,  in quanto oggetto di successivo giudizio di costituzionalità, quelli di cui alla lett. c) (compensi 
di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi e missioni) e alla lett. f) 
(dichiarazioni reddituali e patrimoniali) del co. 1, nonché il co. 1-ter dell’art. 14 (emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica). 
Richiamata la delibera dell’8 marzo 2017, n. 241 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 
del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;  
In tale delibera è stato specificato che gli obblighi di pubblicazione, come declinati nell’art. 14, co.1-bis 
per i titolari di incarichi dirigenziali, gravano su tutti i dirigenti pubblici, siano essi titolari di incarichi 
amministrativi di vertice e meno, dirigenti interni o esterni all’amministrazione, titolari di incarichi di 
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione o dirigenti che svolgono funzioni 
ispettive, di consulenza, studio e ricerca. 
Vista la delibera 12 aprile del 2017 n. 382 “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per 
tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;  
Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018 con cui è stata sospesa l’efficacia della 
delibera dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui 
all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione di 
legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I – quater, ordinanza del 19 settembre 2017, 
n. 9828. 
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con cui la Consulta, su questione di 
legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – Roma, sez. I-quater, con ordinanza n. 9828 del 
19settembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 “nella 
parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), 
dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi 
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 
selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche)”; 
 Richiamata la Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche 
della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019” 
Atteso che  
>le categorie dirigenziali escluse dalla pronuncia di incostituzionalità, secondo la Corte Costituzionale, 
sono quelle di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del d. lg. 165/2001 che individua due categorie di incarichi 
dirigenziali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno 
in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di 
livello generale (comma 4) la cui posizione e i cui compiti - propositivi, organizzativi, di gestione di 
risorse umane, strumentali e di spesa - di elevatissimo rilievo, rendono “non irragionevole” il 
mantenimento in capo agli stessi della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, 
lett. f). 
 

>Per la Corte ciò che rileva sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale è che la norma censurata 
omette di fare una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e 
alla carica ricoperta dai dirigenti. Ad avviso della Consulta, cioè, “il legislatore avrebbe [...] dovuto 
operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e 



PGC-270-10/09/2019 

 
3 

all’ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e 
completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare.” 
 

>che la Corte Costituzionale, nella stessa sentenza con riferimento alla lett. c) del co. 1 dell’art. 14, ha 
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Il regime di piena conoscibilità dei 
compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché degli importi di viaggi di 
servizio e missioni pagati con fondi pubblici, risulta, ad avviso della Corte, proporzionato rispetto alle 
finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e volto a consentire la valutazione 
circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – delle risorse utilizzate per la 
remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica 
amministrazione. 
Atteso che nella richiamata Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 si dispone che 
>la lett. c) del commi 1, dell’Art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, obbligo di pubblicazione 
dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici come già previsto dalla delibera n. 241/2017, di cui si conferma la 
piena operatività, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo 
conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con 
incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i 
titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non 
muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La 
disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che 
svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti 
dall'ordinamento. 
>l’applicazione della lett. f) dell’art. 14, co. 1 obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali 
ad avviso dell’Autorità, è riferita ai dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro 
interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. 
Considerato che ad avviso dell’ANAC, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte 
Costituzionale, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica 
direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto 
organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero 
integrando, ove necessario, l’organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle 
dell’art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di 
trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali. E’ necessario che tale atto sia pubblicato nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato 

con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti. 
 
Tenuto Conto quindi che per adempiere a quanto richiesto dall’Anac risulta indispensabile verificare 
presenza nel Comune di Monterotondo di figure dirigenziali così come individuate  dalla delibera Anac n. 
586 del 26 giugno 2019 ai fini dell’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
in aderenza al dettato della Corte costituzionale 
Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 il quale all’art.7 descrive lo schema organizzativo del Comune di 
Monterotondo, il quale è articolato in unità organizzative dotate di un diverso grado di autonomia e 
complessità:  

a. Dipartimento  
a. Servizio autonomo 
b. Servizio 
c. Unità operativa complessa 
d. Unità operativa semplice 

Dato Atto che il Dipartimento comprende uno o più servizi o unità organizzative, che possono essere 
suddivisi in uffici(unità operative semplici), secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’attività 
che sono tenuti a svolgere. 
Verificato pertanto che nella Macrostruttura comunale: 
>ad ogni Dipartimento è preposto un dirigente e lo stesso comprende vari Servizi o unità organizzative 
ai quali sono preposti titolari di Posizione Organizzativa (privi di funzioni dirigenziali) e quindi non sono 
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presenti uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. 
>i Servizi Autonomi sono servizi dotati di autonomia gestionale, non collocati all’interno di 
Dipartimento, e contengono un insieme omogeneo di attività. Alla direzione dei servizi autonomi sono 
preposti dipendenti di categoria D, incaricati di posizione organizzativa autonomi, nominati 
direttamente dal Sindaco e con funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D.lgs 267/2000 
>i Servizi sono le unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia operativa e gestionale, 
alle quali è affidato lo svolgimento di attività amministrative e gestionali omogenee, sono ricompresi nei 
vari Dipartimenti e ad essi è preposto un responsabile titolare di Posizione Organizzativa privo di 
funzioni dirigenziali 
 
Rilevato dall’esame della struttura organizzativa che, ai sensi della delibera Anac n. 586 del 26 giugno 
2019, nel Comune di Monterotondo non sono presenti dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di 
uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale cui si 
applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14 co. 1 lett. f)  
 
Dato Atto altresì che  
>ai Dirigenti posti a capo di ogni Dipartimento, del Corpo di Polizia Locale e i Responsabili incaricati di  
funzioni dirigenziali  a capo dei Servizi Autonomi trova applicazione la lett. c) del comma 1 dell’art. 14 del 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, obbligo di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
come già previsto dalla delibera n. 241/2017, nonché gli emolumenti percepiti a carico della finanza 
pubblica (art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. 33/2013); 
> Per i titolari di Posizione organizzativa privi di funzioni dirigenziali l’unica pubblicazione riguarda il 
curriculum vitae; 
Visti: 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il TUEL, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il d.lgs. 33/2013; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di delibera, ai sensi degli artt.49 e 
147 bis del d. lgs. n. 267/00, dal Segretario Generale – Dirigente del Servizio Risorse Umane e dalla 
Dirigente del Servizio Finanziario; 

  
Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
 1.Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, 
costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
2.Di Dare Atto che dalla ricognizione relativa alla presenza nel Comune di Monterotondo di figure 
dirigenziali così come individuate  dalla delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 ai fini dell’applicazione 
dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si evidenzia che: 
>ad ogni Dipartimento è preposto un dirigente e lo stesso comprende vari Servizi o unità organizzative 
ai quali sono preposti titolari di Posizione Organizzativa (privi di funzioni dirigenziali) e quindi non sono 
presenti uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale; 

>i Servizi Autonomi sono servizi dotati di autonomia gestionale, non collocati all’interno di 
Dipartimento, e contengono un insieme omogeneo di attività. Alla direzione dei servizi autonomi sono 
preposti dipendenti di categoria D, incaricati di posizione organizzativa autonomi, nominati 
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direttamente dal Sindaco e con funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D.lgs 267/2000; 

>i Servizi sono le unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia operativa e gestionale, 
alle quali è affidato lo svolgimento di attività amministrative e gestionali omogenee, sono ricompresi nei 
vari Dipartimenti e ad essi è preposto un responsabile Titolare di Posizione Organizzativa privo di 
funzioni dirigenziali; 
 
3.Di Dare Atto pertanto che ai sensi della delibera Anac n. 586 del 26 giugno 2019: 
>nel Comune di Monterotondo non sono presenti dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici 
che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale cui si applica la 
trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14 co. 1 lett. f)  
>ai Dirigenti posti a capo di ogni Dipartimento, del Corpo di Polizia Locale e i Responsabili incaricati di  
funzioni dirigenziali  a capo dei Servizi Autonomi trova applicazione la lett. c) del comma 1 dell’art. 14 del 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, obbligo di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
come già previsto dalla delibera Anac n. 241/2017, nonché gli emolumenti percepiti a carico della finanza 
pubblica (art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. 33/2013). 
> Per i titolari di Posizione organizzativa privi di funzioni dirigenziali l’unica pubblicazione riguarda il 
curriculum vitae; 

Qualifiche presenti 
nel Comune di 
Monterotondo 

obblighi di 
pubblicazione 

Compensi, spese di 
viaggio e di missione 

pagate con fondi 
pubblici (art. 14, 

comma 1, lettera c), 
del d.lgs. 33/2013). 

obblighi di 
pubblicazione  

Dati reddituali e 
patrimoniali (art. 14, 
comma 1, lettera f), 
del d.lgs. 33/2013). 

obblighi di 
pubblicazione degli 

Emolumenti 
percepiti a carico 

della finanza 
pubblica (art. 14, 
comma 1-ter, del 
d.lgs. 33/2013). 

obblighi di 
pubblicazione 

del  
Curriculum 

vitae 

Dirigenti posti a capo 
di ogni Dipartimento e 

del Corpo di Polizia 
Locale 

 
Sì 

 
NO 

 
Sì 

 
Sì 

Responsabili di 
Servizio Autonomo 

con funzioni 
dirigenziali 

 
Sì 

 
NO 

 
Sì 

 
Sì 

Titolari di Posizione 
Organizzativa privi di 
funzioni dirigenziali 

NO NO NO Sì 

 
4.Di Pubblicare la presente Delibera nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, 
sottosezione “Atti generali” e collegata con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” 
relativa ai dirigenti, così come richiesto dalla delibera Anac n. 586 del 26 giugno 2019 
 
 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di pubblicare tempestivamente la stessa nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale consentendo all’ANAC di poter svolgere correttamente la propria attività di 
vigilanza in materia dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 



Comune di Monterotondo

Pareri

270

RICOGNIZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA NEL COMUNE DI MONTEROTONDO DI FIGURE
DIRIGENZIALI COSI' COME INDIVIDUATE  DALLA DELIBERA ANAC N. 586 DEL 26 GIUGNO 2019
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 14, CO. 1-BIS E 1-TER DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33

2019

Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/09/2019

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mauro Di Rocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/09/2019Data

Parere Non Necessario

DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 219              del 17/09/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Varone Riccardo 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900
VARONE RICCARDO;2;30485122257444256721435440547145440840


