COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale

DETERMINAZIONE
SETTORE I
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
N. Registro Generale 733 del 24-06-2016
OGGETTO: GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. C,
POSIZIONE
ECONOMICA
C1,
APPROVATA
CON
DETERMINAZIONE N. GEN. 1104 DEL 20.06.2014 E PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO DAL 23.06.2014 AL 22.08.2014. PRESA D'ATTO
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA A SEGUITO DELLA CIRCOLARE
INTERPRETATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA N. 5/2013 E DEL PARERE MINISTERO DELL'INTERNO
PERVENUTO IN DATA 3.12.2014 AL NS. PROT. N. 49372.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n° 55 del 3.6.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
del Comune di Frascati per l'anno 2016;
- La delibera della Giunta Comunale n° del con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
esercizio 2016 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità;

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

Richiamata la determinazione n. gen. 1104 del 20.06.2014, avente ad oggetto
“Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni
a tempo determinato di agenti di P.L., cat. C, posizione economica C1. Approvazione verbali
e graduatoria finale”, con l’utilizzo della quale sono state assunte, immediatamente dopo
l’approvazione nell’anno 2014, n. 4 unità di personale collocatesi utilmente nella stessa
graduatoria ;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L. 101/2013,
“utilizzo di contratti di lavoro flessibile” che testualmente dispone al comma 2: “…….per
prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei
delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita
l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori
e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;
Dato atto che il bando era stato indetto mediante interpretazione dell’art. 36 D.Lgs.
165/2001, per cui sembrava possibile indire bandi di selezione per assunzioni a tempo
determinato di tipo stagionale, come previste dall’art. 208, comma 5 bis del D.Lgs. 285/1992,
di personale che non avrebbe potuto beneficiare di alcuna stabilizzazione, ai sensi dell’art. 5,
comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001;
Richiamata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 2013 che al
punto 2 (Assunzione a tempo determinato utilizzando graduatorie di concorsi pubblici a
tempo indeterminato) dispone di attingere, per le assunzioni a tempo determinato, alle
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e, in caso di mancanza, di
attingere a graduatorie di altre amministrazioni, mediante accordo, ai sensi dell’art. 3, comma
61 della L. 350/2003, inoltre dispone che “...pur mancando una disposizione di natura
transitoria del decreto legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di
concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a
favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento degli idonei”;
Viste l’allegata richiesta di parere indirizzata al Ministero dell’Interno ns. prot. n.
45755 del 10.11.2014 (ALL. 1), nonché la relativa risposta, pervenuta al ns. prot. n. 49372 del
3.12.2014 (ALL.2), che escludono l’utilizzo in modo categorico delle graduatorie a tempo
determinato per scorrimento, individuando esclusivamente la possibilità di utilizzo di
graduatorie a tempo indeterminato anche per le assunzioni di tipo stagionale;
Dato atto che a seguito del predetto parere il Comune di Frascati ha provveduto per
l’anno 2015, con determina n. gen. 701 del 13.05.2015 all’assunzione di agenti di P.L.
mediante utilizzo della propria graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, approvata
con determinazione n. gen. 2276 del 08.01.2004, come rettificata dalla determinazione n. gen
181 del 10.02.2004;
Vista la Delibera di G.C. n. 87 del 4 giugno 2015 che modificando l'art. 42, comma 1,
del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha individuato i criteri di scelta
delle graduatorie a tempo determinato disponibili come segue: "Il Comune di Frascati può
utilizzare le graduatorie di idonei delle altre amministrazioni pubbliche, del medesimo
comparto di contrattazione, secondo i criteri contestuali della vicinanza territoriale al Comune
di Frascati e della graduatoria più recente, con preferenza per quest’ultimo, previo
accoglimento della richiesta da parte dell’ente che ha indetto il concorso. In caso di
indisponibilità degli enti, potranno essere utilizzate le graduatorie fornite dal FORMEZ, con
preferenza per quella con data più recente”;
Dato atto che a seguito della predetta disposizione il Comune di Frascati ha attinto per
la successiva assunzione alla graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato per agenti di
P.L. del Comune di Mentana, con determinazioni n. gen 756 del 4.06.2015 e n. gen. 818 del
19.06.2015;
Considerato che il bando di selezione, approvato con determinazione n. 752 del
23.04.2014, all’art. 8, penultimo comma, ha previsto che le assunzioni sarebbero state
effettuate sulla base delle esigenze dell’Ente mediante lo scorrimento della graduatoria, nel
rispetto dell’art. 36 del D.Lg. 165//2001, la cui interpretazione, formulata dalla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 2013, nonché dal parere del Ministero
dell’Interno pervenuto al ns. prot. n. 49372 del 3.12.2014 (ALL.2), preclude l’assunzione per
scorrimento degli idonei;
Ritenuto di prendere atto della sospensione dell’efficacia della graduatoria di cui alla
determina n. gen. 1104 del 20.06.2014 secondo l’interpretazione dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001 formulata dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del
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2013, nonché dal parere del Ministero dell’Interno pervenuto al ns. prot. n. 49372 del
3.12.2014 (ALL.2);
Ritenuto altresì di pubblicizzare la presente determinazione sul nostro sito istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, prendere atto della sospensione dell’efficacia della
graduatoria, finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di agenti di P.L., cat. C, posizione
economica C1, approvata con determinazione n. gen. 1104 del 20.06.2014, secondo
l’interpretazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, formulata dalla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 2013, nonché dal parere del Ministero
dell’Interno pervenuto al ns. prot. n. 49372 del 3.12.2014 (ALL.2).
Pubblicizzare la presente determinazione sul nostro sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi.
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Il Responsabile del procedimento
Rita Fabi

Il Dirigente
Rita Fabi
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