
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1301 del 04-08-2017

OGGETTO: Approvazione verbale per l'assunzione di n. 2 unità  "Impiegato
dordine" Cat. B, ex art. 16 L.56/1987.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 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.61 del 26.05.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 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;

Vista la determinazione n. gen. 1151 del 07.07.2017 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa per l’assunzione di n. 2 unità a tempo pieno e determinato con profilo
professionale di impiegato d’ordine categoria B pos. ec. B1, per il tramite del Centro per
l’Impiego di Frascati, ai sensi dell’ex art. 16 della L. 56/1987;

Visto che la L. 56/87 prevede che si debba accertare l’idoneità del lavoratore allo
svolgimento delle mansioni;

Viste le note del Centro dell’Impiego di Frascati (agli atti d’ufficio):
1) prot. 39393 del 26.07.2017;
2) prot. 39819 del 28.07.2017;
3) prot. 40202 del 01.08.2017
     4)  prot. 40522 del 02.08.2017;
Considerato che la Commissione esaminatrice con verbali del 28 luglio e 2 agosto 2017 ha

ritenuto non idonei i candidati di cui alle note 1-2 e 3 (allegati 1,2,3);
Considerato che i candidati di cui alla nota 4) hanno superato la prova di idoneità di

cui al verbale della Commissione esaminatrice del 03 agosto 2017 (allegato 4) e
precisamente:



- Sig. Spano Giuseppe Antonio nato a Roma il 08.05.1964 C.F.:
SPNGPP64E08H501I;

- Sig.ra Monteforte Filomena nata a Roma il 03.12.1962 C.F.:
MNTFMN62T43H501N
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dei verbali in premessa indicati e alla

nomina dei soggetti risultati idonei;

DETERMINA

1.   Approvare i verbali della commissione esaminatrice allegati con i numeri 1), 2), 3) e
4) che formano parte integrante del presente atto;
2.  Prendere atto che i Sig.ri:
 -   Spano Giuseppe Antonio nato a Roma il 08.05.1964 C.F.: SPNGPP64E08H501I,

residente in Vicolo del Soccorso n. 7 - Monte Porzio Catone;
 -  Monteforte Filomena nata a Roma il 03.12.1962 C.F.: MNTFMN62T43H501N,

residente a Frascati Via Gian Battista Janari n. 6;
hanno superato la prova di idoneità e vengono assunti a tempo pieno e determinato, con
qualifica di Impiegato d’Ordine Cat. B Pos. con B1, dal 07 agosto 2017 al 31 dicembre 2017
presso il servizio Segreteria;
    3.   Dare atto che con determinazione n. gen. 1151 del 07.07.2017 è stato assunto in
competenza l’impegno di spesa n. 553 al Cap. 2001 “stipendi al personale servizio
segreteria”.

Il Dirigente
 Eleonora Magnanimi
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