DETERMINAZIONE
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
PERSONALE

86
N. Registro di Settore ______________
del _____________
11/08/2015
1164
N. Registro Generale _______________del
_____________
11/08/2015

OGGETTO:

Bando di mobilità volontaria riservato ai dipendenti di ruolo degli enti territoriali di area vasta
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D, n. 3 posti di agenti di polizia locale cat.
C, n. 1 posto di istruttore tecnico cat. C e n. 1 posto di collaboratore amministrativo cat. B AMMISSIONE CANDIDATI AL POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT.
B

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n°
per l'anno 2015;

del

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Frascati

- La delibera della Giunta Comunale n°
del
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015
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;
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Richiamata la determinazione registro generale n. 745 del 01.06.2015 avente ad oggetto
“Approvazione bando di mobilità volontaria riservato ai dipendenti di ruolo degli enti territoriali di area
vasta per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D, n. 3 posti di agenti di polizia locale cat. C,
n. 1 posto di istruttore tecnico cat. C e n. 1 posto di collaboratore amministrativo cat. B”;
Vista altresì la determinazione registro generale n. 872 del 30.06.2015 avente ad oggetto
“Proroga della scadenza del Bando di mobilità volontaria riservato ai dipendenti di ruolo degli enti
territoriali di area vasta per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D, n. 3 posti di agenti di
polizia locale cat. C, n. 1 posto di istruttore tecnico cat. C e n. 1 posto di collaboratore amministrativo
cat. B”;
Considerato che il 23.07.2015 era il termine fissato per la presentazione delle domande di
mobilità;
Ritenuto opportuno procedere all' ammissione con riserva dei candidati al posto di collaboratore
amministrativo cat. B;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19 del 2015 che
testualmente afferma che “per il 2015 e il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure
di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A
conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi
di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”, ribadendo il
contenuto dispositivo dell' art. 1, comma 424 della L. 190/2014;
DETERMINA
- Ammettere alla selezione per il posto di collaboratore amministrativo cat. B relativamente al
“Bando di mobilità volontaria riservato esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti territoriali di area
vasta per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale cat. D, n. 3 posti di agenti di polizia locale cat. C,
n. 1 posto di istruttore tecnico cat. C e n. 1 posto di collaboratore amministrativo cat. B” i seguenti
candidati, con riserva di verifica che si tratti di personale soprannumerario ai sensi della deliberazione
della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19 del 2015 e dell' art. 1, comma 424 della L.
190/2014 :
Ostricaro Lucia, nata a Napoli il 28.05.1964, dipendente a tempo pieno e indeterminato della
Provincia di Como, cat. B. posiz. econ. B1, profilo di operatore amministrativo – domanda pervenuta al
ns. prot. n. 26735 del 25.06.2015 e integrata con nota ns. prot. 31537 del 23.07.2015;
Dimartino Lucia, nata a Ragusa l' 08.12.1967, dipendente a tempo pieno e indeterminato della
Provincia Regionale di Ragusa, cat. B, posiz. econ. B3, profilo professionale di esecutore amministrativo
– domanda pervenuta al ns. prot. n. 27442 del 30.06.2015;
Baldassarra Paola Rita, nata a Marston Green (Regno Unito) il 24.07.1961, dipendente a tempo
pieno e indeterminato della Provincia di Frosinone, cat. B, posiz. econ. B1, con il profilo professionale di
collaboratore amministrativo – domanda pervenuta al ns. prot. n. 27993 del 02.07.2015;
- Escludere dalla selezione poiché non dipendente di ente di area vasta la Sig. Giuliani Barbara,
nata a Roma il 15.06.1969 e dipendente del Comune di Rocca di Papa, cat. B, posiz. econ. B3, con
profilo di collaboratore amministrativo – domanda pervenuta al ns. prot. n. 27121 del 29.06.2015.
Dare atto che l' Amministrazione si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando approvato con la presente determinazione in
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qualsiasi fase del procedimento;
Rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa alla definizione della procedura.
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