
 

 
        COMUNE DI FRASCATI 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 
          COPIA 

DETERMINAZIONE 
SETTORE V 

 
PM AFFARI GENERALI 

 
N. Registro Generale 879 del 14-06-2019 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI 

(COLLOQUIO) DI N.3 SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE DI CUI 

N. 1 CON ASSEGNAZIONE IMMEDIATA E N. 2 DA NOMINARE A 

SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SOTTUFFICIALI 

ATTUALMENTE IN SERVIZIO, DA INQUADRARE NEL GRADO DI 

VICE ISPETTOREDI CUI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DEL 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE, APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, CON I 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 11 DEL 25 NOVEMBRE 

2016  APPROVAZIONE 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27/04/2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018/2020; 
- 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; 
 
VISTO: 
- Lo Statuto Comunale Vigente; 
- Il Regolamento di Contabilità; 
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
Vista la Legge Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 1 contenente le “Norme in materia di 

Polizia Locale”; 

Visto l’atto normativo della Regione Lazio 29 gennaio 2016, n. 1 “Regolamento concernente 

le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di auto tutela delle polizie locali 

del Lazio”, in attuazione dell’art. 15 della suddetta Legge regionale n. 1/2005; 
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Considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 11 del 2 novembre 2016, è stato approvato il regolamento (entrato in vigore il 

12 dicembre 2016) del Corpo della Polizia Locale di Frascati; 

Preso atto che l'art. 11 del predetto regolamento, confermando quanto stabilito dal 

Regolamento Regionale n. 1 del 2016, prevede la figura del Sottufficiale quale figura 

professionale intermedia di coordinamento e controllo nell’esecuzione dei servizi interni o 

esterni, nell'ambito dell'organizzazione; 

Tenuto conto che il Comandante con proprio atto individua il contingente di personale cui 

attribuire le funzioni di Sottufficiale, in riferimento all'organizzazione degli uffici e servizi e 

della dotazione organica; 

Considerato che, nelle more dell’espletamento del Concorso pubblico per la copertura dei 

posti vacanti in categoria D sono state assegnate le mansioni superiori a dipendente già 

nominato sottufficiale e, conseguentemente per economicità, nelle more dell’espletamento 

delle procedure di reclutamento di cui all’art. 11 del regolamento succitato, le funzioni di 

sottufficiale sono state attribuite ad altro dipendente collocato utilmente in graduatoria sino al 

30 aprile 2019; 

Preso atto che nel corrente anno 2019 sono previsti i collocamenti a riposo (quota 100), di 

due sottufficiali di Polizia Locale e che, pertanto, tali figure dovranno essere prontamente 

sostituite per garantire la continuità del coordinamento dei servizi e il funzionamento del 

Corpo; 

Rilevato che l'attuale organizzazione del Corpo alla luce dei mutamenti intervenuti, dei posti 

di categoria D non ancora ricoperti e dei collocamenti a riposo previsti, necessita di una 

rivisitazione al fine di rendere più snelle le attività e migliorare i servizi al cittadino;  

Rilevato che occorre garantire, relativamente alle attività di Polizia Locale e nei servizi 

esterni, una presenza costante del personale di coordinamento nei turni ed è necessario 

prevedere le figure cui attribuire la funzione di Sottufficiale secondo le procedure di cui 

all’art. 11 del regolamento del Corpo; 

Tenuto conto che risulta essere funzionale la previsione di tre unità cui attribuire tali funzioni 

e che le stesse saranno assegnate quanto ad una all’esito della procedura di reclutamento, 

mentre per le altre due unità successivamente al collocamento a riposo dei due sottufficiali 

attualmente in servizio;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, tale 

qualifica si consegue all'esito di un corso di formazione di 25 ore nelle materie di Polizia 

Locale con particolare riferimento alla Polizia Giudiziaria, dovendo queste figure rivestire la 
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qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e previo superamento di una prova per titoli ed 

esami (colloquio); 

Considerato altresì che, a norma dell’art. 11 suindicato, ai Sottufficiali spetta un’indennità 

stabilita dalla contrattazione decentrata con l’Amministrazione (quella stabilita per particolari 

le particolari responsabilità cat. C); 

Visto il Regolamento sulle Specifiche responsabilità per il personale approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 28 dicembre 2018;  

Preso atto della disponibilità annua complessiva; 

Preso altresì atto che la disponibilità di cui sopra consente la nomina di almeno n. 1 

sottufficiale con decorrenza all’esito della procedura mentre per i successivi due a seguito dei 

collocamenti a riposo dei sottufficiali attualmente nominati; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla selezione interna di n. 3 Sottufficiali da 

selezionare tra i dipendenti di ruolo in categoria C del Corpo della Polizia Locale che ne 

facciano domanda; 

Vista la Legge 17 marzo 1986, n. 65; 

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 2672000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il decreto 31/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore; 

 

DETERMINA 
 
Per le ragioni esposte in narrativa, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto: 
 

1) Di individuare in numero 3 (tre) unità il contingente di personale cui attribuire le 
mansioni di Sottufficiale di Polizia Locale,  

2) Di assegnare le relative funzioni con separato atto all’esito della procedura come 
segue: una unità con effetto immediato, due unità con effetto dal collocamento a 
riposo dei sottufficiali attualmente nominati; 

3) Di approvare l’allegato bando di selezione interna, per titoli ed esami (colloquio), per 
l’inquadramento di n. 3 Sottufficiali di Polizia Locale, cat. C (come sopra indicato), 
con assegnazione del grado di Vice Ispettore, di cui all’art. 11 del Regolamento del 
Corpo della Polizia Locale; 

4) Di corrispondere ai medesimi secondo le disponibilità finanziarie del fondo, 
l’indennità per specifiche responsabilità di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 28 dicembre 2018. 
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Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to Barbara Luciani F.to  Barbara Luciani 
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COPIA     Numero di Registro 879 del 14-06-2019 
 
===================================================================
Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo pretorio del 
Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Frascati, lì 14-06-2019 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune dal 14-06-2019 al 29-06-2019  
 
 
Frascati, lì 14-06-2019 
 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 F.to  Barbara Luciani 
 
 
 
 
 
 
Copia di documento informatico originale firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 
7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate 
 


