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OGGETTO:
Cojiferimemto incarico di Alta Professiomalltà di Avvocato Vicario.

IL  D m iG E N T E  D E L L ’AVVOCATURA

VISTO il CCNL 22 gennaio 2004 ed in particolare l’art.lO il quale testualmente prevede che:
“7. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di 
incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell'art 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e 
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e l i  del medesimo CCNL
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e 
innovative, acquisite, anche nell‘ente, attraverso la maturazione di esperieiize di lavoro in enti pubblici e in 
enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con 
preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed 
altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei 
singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l ’assunzione di particolari 
responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche 
complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell 'ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali 
vigente:
a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e 
responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di 
risultato;
c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, 
nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.
4. L ’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo 
di €  5.164,56 ad un massimo di £  16. 000; la retrìbiAzione dì risultato connessa ai predetti incarichi può 
variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La 
retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei 
risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l ’ordinamento 
vigente.
5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di 
posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal 
presente articolo”;

VISTA la deliberazione n.382 del 24.11.2008 recante “revisione dell’area delle posizioni organizzative -  
individuazione area alta professionalità” con la quale l’Amministrazione ha istituito presso il Settore 
Avvocatura Comunale, la posizione di Alta Professionalità ai sensi dell’art.IO del C.C.N.L del 22.01.04 con 
il conferimento di incarico a termine nell’àmbito della disciplina deirart-S, comma 1, lett. b) e c) del 
C.C.N.L. del 31/3/1999

PRESO ATTO che l’indennità di posizione per l'incarico di Alta professionalità è stata stabilita in 
€.7.000,00 e che l'indennità di risultato è pari al .10% della quota di € 7.000.00 e cioè € 700.00 annui lordi;

Preso atto che la spesa trova adeguata allocazione e copertura finanziaria nell’ambito del Fondo per le 
Politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività ove è prevista la somma di € 8.149,68 (escluso 
oneri riflessi) destinato alla valorizzazione delle Alte Professionalità, così destinata ex art. 32 comma 7 del 
CCNL del 22-1-2004;

PRESO ATTO del curriculum deH’avv. Sabrina Agresti, in possesso di Diploma di Laurea, Scuola di 
Specializzazione in Diritto Amministrativo ed iscrizione all’Albo degli Avvocati dal 1999 ed in servizio 
presso l’AVVOCATURA ;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Accertato che, ai sensi della normativa vigente, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
dell’impegno di spesa di cui alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica;



che la presente deterrrsinazione diverrà esecutiva con il visio ci regolarità contabiìe attestaiite ia
copertura finanziaria, cosi come disposto dagli articoli 151 -comma4-, 153 -comma 5- e 147 bis -comma 1-
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, e 183/9 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

DETERMINA

1. di conferire l’incarico di Alta professionalità denominato Avvocato Vicario, ai sensi deU’art. 10 del 
CCNL stipulato il 22-1-2004 e del regolamento vigente, aH’avv. Sabrina Agresti a decorrere dal 
OÌ.Ò1.20f5 e fino al 31.12.2015, trattandosi di posizione lavorativa che richiede 'fcompetenzè. 
specialistiche elevate e innovative, in possesso di adeguato curriculum professionale con 
preparazione culturale correlata da titoli accademici (laurea e scuola di specializzazione e con 
iscrizione all’albo degli Avvocati;

2. di dare atto che compete all’avvocato Sabrina Agresti, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza 
in giudizio deli'Amministrazione Comunale sia nelle cause attive che passive innanzi a tutte le 
giurisdizioni in qualunque sede, le consultazioni legali richieste dal Sindaco, dal Presidente del 
Consiglio Comunale, dal Segretario Generale e da ogni singolo Dirigente, di tutti gli affari assegnati 
dall’Avvocato Dirigente, nonché la sostituzione dell’Avvocato Dirigente nei casi di sua assenza o di 
impedimento, ovvero di astensione;

3. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento può essere revocato anche prima della 
scadenza del termine di cui al precedente art. 1 per;
a) intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Comune, adottati dalla Giunta Comunale o dal 

Dirigente;
b) accettamento specifico di risultati negativi delle attività del dipendente incaricato;

4. di attribuire la retribuzione di posizione nella misura di € 7000.00 annui lordi per tredici mensilità a 
far data dal conferimento dell’incarico;

5. di riconoscere all’Aw. Sabrina Agresti la indennità di risultato nella misura di € 700,00 annui lordi, 
previa valutazione così come prevista dal regolamento degli Uffici e Servizi e scheda di valutazione;

6. di dare atto che tale retribuzione di posizione riassorbe tutte le competenze accessorie e le indennità 
previste dal CCNL 1998/2001 (31/03/1999-01/01/1999) compreso il compenso per il lavoro 
straordinario;

7. di dare atto che la revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di 
risultato ed il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nella Categoria di appartenenza e viene 
restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del CCNL del 
31.3.1999;

8. di dare atto che la presente determinazione, assume, per quanto afferisce al dipendente, valore di 
contratto individuale di lavoro con ogni effetto civile;

9. di dare atto che la spesa è coperta dal Cap. 322 del bilancio, nell’ambito del relativo Fondo;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento di incarico e di delega formale all' Ufficio Personale



DETERMINAZIONE N. ^  dei
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49,151 E 147 BIS dXgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema 
dei controlli interni;

A norma deU’art 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n, 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € 
imputata al cap. A2.4^A  Impegno n. ^2.̂

Il Dirigente del Ser^iòrEinahziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° £ Z  ___________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza delFazione amministrativa è 
stata pubblicata aH’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_____________a l____________

La presente determinazione viene altresi pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a 
quanto stabilito dal DLgs. 33/2013

1 3 FEB, 2015Formia lì, » ^  ̂^  ̂ II Responsabile alle Pubblicazioni

' n T 'W "


