
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 387 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 DI AGENTE DI
P.L. CAT. C - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI

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;
Considerato che il 17.03.2017 era il termine fissato per la presentazione delle domande di

mobilità;
Ritenuto opportuno procedere all’ammissione dei candidati alla selezione ai posti di

agente di polizia locale cat. C;

DETERMINA

1) Ammettere alla selezione per i posti di agente di polizia locale cat. C relativamente
al Bando di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 approvato con
determinazione n. gen. 98 del 15.02.2017 i seguenti candidati:



LOZZI CRISTINA – nata a Roma il 28.07.1972, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Albano Laziale dal luglio 2013 con profilo di agente di polizia municipale, cat. C,
posizione economica C1 – domanda pervenuta al ns. prot. n. 12514 del 09.03.2017;
PANICO LUIGI -  nato a Eboli (SA) il 02.06.1980, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Albano Laziale dal 15.07.2013 con profilo di agente di polizia municipale, cat. C,
posizione economica C3 – domanda pervenuta al ns. prot. n. 12521 del 09.03.2017;
ZONA GIOVANNI – nato a Messina il 10.10.1986, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Tivoli dal 31.12.2012 con profilo di agente di polizia municipale, cat C, posizione
economica C2 – domanda pervenuta al ns. prot. n. 12582 del 09.03.2017;

2) Ammettere con riserva per la mancanza della dichiarazione del datore di lavoro
comprovante che l’amministrazione di provenienza rientra tra quelle del comparto EE.LL.
soggetto a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico), che la
candidata dovrà produrre entro e non oltre il 28.03.2017:

PASSAVANTI VALERIA - nata a Roma il 08.07.1973, dipendente a tempo indeterminato
del Comune di Lariano dal 15.11.2006 con profilo di ispettore capo, cat. C, posizione
economica C3 – domanda pervenuta al ns. prot. n. 14398 del 16.03.2017.

3) Escludere in quanto dipendente a tempo indeterminato part time 50% in luogo di
tempo pieno il seguente candidato:

DI CENSO TERENZIO – nato a Sulmona (AQ) il 10.04.1973, dipendente a tempo
indeterminato e part time 50% del Comune di Vairano Patenora (CE) dal 2.03.2015 con
profilo di agente di polizia municipale, cat. C, posizione economica C1 – domanda pervenuta
al ns. prot. n. 11929 del 07.03.2017.

        Dare atto che, per consentire alla candidata ammessa con riserva la produzione del
documento sopra indicato, il colloquio orientativo/valutativo viene posticipato al giorno
30.03.2017, alle ore 10,00.
          Dare atto che la Commissione esaminatrice convocherà al colloquio soltanto coloro che
riterrà di valutare sulla base del curriculum vitae presentato.
          Dare altresì atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla
copertura dei posti oggetto del bando qualora dall’esame delle candidature e dal colloquio
sostenuto non emerga la professionalità richiesta e comunque adeguata alle funzioni proprie
dei posti messi a selezione.
        Rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa alla definizione della procedura.

Il Dirigente
 Eleonora Magnanimi
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