
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1162 del 11-07-2019

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI - AVVISO DI
MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS.165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DA DESTINARE
AL II° SETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E ENTRATE
TRIBUTARIE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2019/2021;
- La delibera della Giunta Comunale n. 112 del 10/06/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019/2021;

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

Richiamate:
la determinazione n. gen. 832 del 03.06.2019 con la quale è stato approvato l’Avviso-
pubblico di Mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n. 165/2001 per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente da destinare al II
Settore Area Economico Finanziaria  e Entrate Tributarie;

Dato atto che in data 03.06.2019 l’Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Frascati, sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso ai Comuni limitrofi per la
pubblicizzazione sui propri siti istituzionali (ns. prot. 29895 del 5.6.2019);
      Preso atto che sono pervenute n. 2 domande entro il termine previsto del 04.07.2019 e
precisamente:

Dott. Cosimo Mazzone che ha presentato la documentazione completa anche di-
Nulla osta preventivo al trasferimento del Comune di appartenenza;
Dott. Stefano Pizzato che ha presentato la documentazione priva del nulla osta-
preventivo al trasferimento del Comune di appartenenza;



     Ritenuto, con il presente atto, procedere all’ammissione dei candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione all’Avviso di mobilità di cui trattasi

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

Prendere atto che sono pervenute al protocollo le seguenti domande di partecipazione1)
all’Avviso di Mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n. 165/2001 per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente da destinare al II
Settore Area Economico Finanziaria  e Entrate Tributarie:
Dott. Cosimo Mazzone che ha presentato la documentazione completa anche di-
Nulla osta preventivo al trasferimento del Comune di appartenenza;
Dott. Stefano Pizzato che ha presentato la documentazione priva del nulla osta-
preventivo al trasferimento del Comune di appartenenza;
Ammettere alla selezione il Dott. Cosimo Mazzone che ha presentato la2)
documentazione completa;
Ammettere alla selezione il Dott. Stefano Pizzato con riserva di presentazione del3)
nulla osta preventivo del Comune di appartenenza entro e non oltre il 19.07.2019;
Dare atto che il Servizio Personale ha provveduto a richiedere al Dott. Pizzuto la4)
documentazione mancante con prot. n. 37230 dell’11.07.2019;
Trasmettere il presente atto e la documentazione relativa all’Avviso di Mobilità al5)
Presidente della Commissione esaminatrice Avv. Michele Smargiassi nominata con
determinazione n. gen. 1153 del 10.07.2019;
Demandare al Presidente della Commissione esaminatrice Avv. Michele Smargiassi la6)
convocazione per la selezione dei candidati ammessi successivamente al ricevimento
del nulla osta preventivo del Comune di appartenenza del Dott. Pizzuto;
Pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente.7)

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
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