
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 532 del 12-04-2017

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 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI
SPESA

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.       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;

Richiamata la determinazione registro generale n. 98 del 15.02.2017 avente ad oggetto
“Approvazione bando di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 per la
copertura di n. 2 posti con profilo di agente di polizia locale, cat. C”;

Visto che con determinazione n. gen. 387 del 22.03.2017 si è provveduto
all’ammissione dei candidati ai posti di agente di polizia locale cat. C Sigg.ri Lozzi Cristina,
Panico Luigi e Zona Giovanni oltre all’ammissione con riserva della Sig.ra Passavanti
Valeria, ai fini della produzione della certificazione mancante;

Dato atto che la Sig.ra Passavanti ha poi provveduto alla trasmissione della
certificazione di cui sopra con nota prot. n. 17519 del 03.04.2017, sciogliendo pertanto la
riserva;

Considerato che la nomina della commissione per la selezione dei candidati ai posti di
agente di P.L. è avvenuta con determinazione n. gen. 388 del 22.03.2017;

Acquisiti il verbale della selezione  e la graduatoria finale trasmessi dal Dirigente V
Settore, Dott.ssa Barbara Luciani, prot. n. 18441 del 06.04.2017 (ALL.1), dai quali si rileva



che i Sigg.ri Lozzi Cristina e Panico Luigi sono risultati vincitori collocandosi utilmente in
graduatoria con il punteggio rispettivamente di 26 e 27;

Considerato che è possibile chiedere il nulla osta definitivo al trasferimento in
mobilità dei vincitori, entrambi dipendenti del Comune di Albano Laziale e la conseguente
cessione del contratto di lavoro;

Considerato inoltre che l’Ente ha rispettato i vincoli previsti dalla normativa vigente in
termini di assunzione di personale e che con la presente procedura di mobilità viene garantito
il principio di neutralità finanziaria in tema di spesa pubblica;

Per quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto:

DETERMINA

1) Approvare la graduatoria della 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 per
la copertura di n. 2 posti con profilo di agente di polizia locale, cat. C” di cui al verbale
allegato (ALL.1);

2) Dichiarare vincitori della procedura concorsuale i Sigg.ri:
LOZZI CRISTINA, nata a Roma il 28.07.1972, dipendente a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Albano Laziale con profilo di agente di polizia municipale, cat. C, posizione
economica C1;
PANICO LUIGI -  nato a Eboli (SA) il 02.06.1980, dipendente a tempo pieno e indeterminato
del Comune di Albano Laziale con profilo di agente di polizia municipale, cat. C, posizione
economica C3;

3) Richiedere al Comune di Albano Laziale il nulla osta definitivo al trasferimento in
mobilità dei vincitori e la conseguente cessione del contratto di lavoro;

4) Impegnare, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi
contabili le somme di seguito indicate, ai fini dell’assunzione a decorrere dal 02.05.2017 dei
n. 2 agenti di P.L. indicati in graduatoria:

Capitolo 20000 Descrizione Stipendi al personale del servizio Polizia Urbana

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 1.01.01.01.002

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280/PERS. RUOLO E NON DI RUOLO

Rif. Pren. Importo € € 30.000,00 oltre oneri ed IRAP di Legge

Causale Assunzione n. 2 agenti di P.L. con decorrenza 02.05.2017

5) Imputare la spesa complessiva di €. 30.000,00 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza

2017 20000 30.000,00 Anno corrente

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013,  che il presente provvedimento  sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Dirigente
 Eleonora Magnanimi

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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