
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 388 del 22-03-2017

OGGETTO: BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30, COMMA 1,
D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CON PROFILO
DI AGENTE DI P.L. CAT C - NOMINA COMMISSIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n°      del       con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del
Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.       del            con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di
Responsabilità;
- La delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.    del      “Piano degli obiettivi
e delle attività di lavoro dell’anno 2017”;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Vista la determinazione n. gen. 98 del 15.02.2017 con la quale è stato approvato il bando
di mobilità volontaria, ex art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti
a tempo pieno e indeterminato con profilo di agente di Polizia Locale, categoria C;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione dei
candidati ai posti di agente di P.L, in ottemperanza all’art. 6, c. 2 del “Regolamento sul
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” come modificato con
deliberazione di G.C. n. 69 del 12.05.2015;
            Considerato che per motivi tecnici si rende necessario posticipare il colloquio
orientativo/valutativo al giorno 30.03.2017, alle ore 10,00;

Vista la nota agli atti d’ufficio con cui il Dirigente V Settore comunica i nominativi dei
componenti la Commissione di cui sopra per la selezione ai posti di agente di polizia
locale;

DETERMINA



Per i motivi sopra esplicitati
1) Nominare la Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati ai posti di agente di
P.L, in ottemperanza all’art. 6, c. 2 del “Regolamento sul passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse” e ss.mm. come segue:

Comandante Barbara Luciani in qualità di Presidente;
Dirigente del I Settore Eleonora Magnanimi, in qualità di componente esperto;
Capitano Tullio Pacifici in qualità di componente esperto e segretario verbalizzante.

2) Nominare quali membri supplenti:
Ten. Silvia Tarricone;
Funzionario Celeste Giovannotti.

3) Dare atto che la nomina degli stessi non comporta oneri finanziari per il Comune;

4) Dare atto che per motivi tecnici il colloquio orientativo/valutativo è posticipato al giorno
30.03.2017, alle ore 10,00.

Il Dirigente
 Eleonora Magnanimi
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