
N. Registro di Settore ______________ del _____________87

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Bando di mobilità volontaria riservato ai dipendenti di ruolo degli enti territoriali di area vasta
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D, n. 3 posti di agenti di polizia locale cat.
C,  n. 1 posto di istruttore tecnico  cat. C e n. 1 posto di collaboratore amministrativo cat. B -
AMMISSIONE CANDIDATI  AI POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE

PERSONALE

N. Registro Generale _______________del _____________

11/08/2015

DETERMINAZIONE

RICHIAMATE:

VISTO:

- La delibera del Consiglio Comunale n°        del               con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Frascati

per l'anno 2015;

- La delibera della Giunta Comunale n°           del                  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015

con assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità;

- Lo Statuto Comunale Vigente;

- Il Regolamento di Contabilità;

- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
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Richiamata  la  determinazione  registro  generale  n.  745  del  01.06.2015  avente  ad  oggetto
“Approvazione bando di mobilità volontaria riservato ai dipendenti di ruolo  degli enti territoriali di area
vasta per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D, n. 3 posti di agenti di polizia locale cat. C,
 n. 1 posto di istruttore tecnico  cat. C e n. 1 posto di collaboratore amministrativo cat. B”;

Vista  altresì  la  determinazione  registro  generale  n.  872  del  30.06.2015  avente  ad  oggetto
“Proroga  della  scadenza  del  Bando  di  mobilità  volontaria  riservato  ai  dipendenti  di  ruolo  degli  enti
territoriali di area vasta per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D, n. 3 posti di agenti di
polizia locale cat. C,  n. 1 posto di istruttore tecnico  cat. C e n. 1 posto di collaboratore amministrativo
cat. B”;

Considerato  che  il  23.07.2015  era  il  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  domande  di
mobilità;

Ritenuto  opportuno  procedere  all' ammissione  con  riserva  dei  candidati  ai  posti  di  agente  di
polizia locale cat. C;

Visto il testo della legge di conversione del D.Lgs. n.78/2015, approvato in via definitiva dalla
Camera martedì 4 agosto 2015 e pubblicato sul sito dell'Anci, che all'art. 5 testualmente dispone misure
in materia di polizia provinciale: «Comma 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo
1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del
medesimo articolo  relativamente  al  riordino  delle  funzioni  da  parte  delle  regioni,  per  quanto  di
propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2  e  3  del  presente  articolo,  il  personale
appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo
1986,  n.  65,  transita  nei  ruoli  degli  enti  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  polizia
municipale, secondo le modalità e procedure definite  con  il  decreto  di  cui  all'articolo  1,  comma
423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
Comma  2.  Gli  enti  di  area  vasta  e  le  città  metropolitane  individuano  il  personale  di  polizia
provinciale  necessario  per  l'esercizio  delle  loro  funzioni  fondamentali,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 421,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
Comma 3.  Le  leggi  regionali  riallocano  le  funzioni  di  polizia  amministrativa  locale  e  il  relativo
personale nell'ambito dei processi di riordino delle (segue: testo  del  decreto-legge  comprendente
le  modificazioni  apportate  funzioni  provinciali  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
Comma  4.  Il  personale  non  individuato  o  non  riallocato,  entro  il  31  ottobre  2015,  ai  sensi  dei
commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1.  Nelle
more dell'emanazione del decreto  di  cui  al  medesimo  comma  1,  gli  enti  di  area  vasta  e  le  città
metropolitane  concordano  con  i  comuni  del  territorio,  singoli  o  associati,  le  modalità  di
avvalimento  immediato  del  personale  da  trasferire  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
Comma 5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti
della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in
deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale,
garantendo  comunque  il  rispetto  del  patto  di  stabilità  interno  nell'esercizio  di  riferimento  e  la
sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 
Comma 6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto
agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con  qualsivoglia
tipologia  contrattuale  per  lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia  locale.  Sono  fatte  salve  le
assunzioni  di  personale  a  tempo  determinato  effettuate  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  anche  se  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  relativa  legge  di
conversione,  per  lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia  locale,  esclusivamente  per  esigenze  di
carattere strettamente stagionale e comunque per  periodi  non  superiori  a  cinque  mesi  nell'anno
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solare, non prorogabili. 
Comma 7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei  rispettivi
statuti e con  le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3»;

Vista altresì la deliberazione della  Corte  dei Conti,  Sezione  delle  Autonomie  n.  19  del 2015
che  testualmente  afferma  che  “per  il  2015  e  il  2016  agli  enti  locali  è  consentito  indire  bandi  di
procedure  di  mobilità  riservate  esclusivamente  al  personale  soprannumerario  degli  enti  di  area
vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei
processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”, ribadendo
il contenuto dispositivo dell' art. 1, comma 424 della L. 190/2014;

DETERMINA

Ammettere alla selezione per i posti di agente di polizia locale cat. C relativamente al “Bando di
mobilità volontaria riservato esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti territoriali di area vasta per la
copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D, n. 3 posti di agenti di polizia locale cat. C,  n. 1 posto
di istruttore tecnico  cat. C e n. 1 posto di collaboratore amministrativo cat. B” i seguenti candidati, con
riserva  di  verifica  che  si  tratti  di  personale  soprannumerario  degli  enti  di  area  vasta,  ai  sensi  della
deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19 del 2015 e  dell' art.  1,  comma 424
della L. 190/2014 :

Giacomini  Mauro,  nato  a  Vico  nel  Lazio  (FR)  il  03.06.1968,  dipendente  a  tempo  pieno  e
indeterminato della Provincia di Frosinone, cat. C, posiz. econ. C2, con il profilo professionale di agente
di polizia provinciale – domanda pervenuta al ns. prot. n. 26354 del 24.06.2015;

Mancini Simone,  nato  a  Roma il 24.02.1981,  dipendente  a  tempo  pieno  e  indeterminato  della
Città Metropolitana di Roma Capitale, cat. C, posizione economica C5, con il profilo di  agente apicale
di polizia provinciale – domanda pervenuta al ns. prot. n. 27388 del 30.06.2015.

        Dare  atto  che  l' Amministrazione  si riserva,  inoltre,  a  suo  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di
modificare, prorogare,  sospendere  o  revocare  il bando  approvato  con la  presente  determinazione  in
qualsiasi fase del procedimento;

Rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa alla definizione della procedura.
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