DETERMINAZIONE
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
PERSONALE

98
N. Registro di Settore ______________
del _____________
21/08/2015
1184
N. Registro Generale _______________del
_____________
21/08/2015

OGGETTO:

Nomina della commissione per la selezione dei candidati ai posti di agente di P.L. - Bando di
mobilità riservato ai dipendenti degli enti di area vasta approvato con determinazione n. gen.
745 del 01.06.2015 e prorogato con determinazione n. gen. 872 del 30.06.2015

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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Richiamate sia la determinazione n. gen. 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”, che la determinazione n.
gen. 872 del 30.06.2015 con cui è stata prorogata la scadenza del citato Bando di mobilità al giorno 23
luglio 2015;
Dato atto che con determinazione n. gen 1165 dell' 11.08.2015 si è proceduto all' ammissione dei
candidati alla selezione per i posti di agente di polizia locale cat. C, con riserva di verifica che si tratti di
personale soprannumerario degli enti di area vasta, 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;
Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati
ai posti di agente di P.L, ai sensi dell'art. 6, c. 2 del “Regolamento sul passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse” [La commissione esaminatrice è composta dal Dirigente del Settore a cui
il dipendente sarà assegnato in qualità di Presidente e da due funzionari nominati dal
Presidente. In ogni caso i componenti la commissione, esperti nelle materie oggetto della
selezione, devono possedere la categoria di inquadramento non inferiore a quella del posto messo a
concorso. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei componenti nominati dal Presidente.
Non sono previsti compensi per la partecipazione alla suddetta commissione a favore dei
dipendenti del Comune di Frascati. In caso di impedimento o indisponibilità del Presidente le sue
funzioni sono espletate da altro Dirigente individuato dal Sindaco];
Vista la nota prot. n. 34513 dell' 11.08.2015 (in allegato) con cui il Dirigente V Settore comunica i
nominativi dei componenti la Commissione per la selezione ai posti di agente di polizia locale;
DETERMINA
Per i motivi sopra esplicitati
1) Nominare, ai sensi dell'art. 6, c. 2 del “Regolamento sul passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse”, la Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati ai posti di agente di
P.L relativamente al "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", come
segue:
· Comandante Barbara Luciani in qualità di Presidente;
· Capitano Tullio Pacifici in qualità di Componente esperto;
· Tenente Silvia Tarricone in qualità di Componente esperto.
2) Dare atto che la nomina degli stessi non comporta oneri finanziari per il Comune.

IL DIRIGENTE I SETTORE
Dott.ssa Rita Fabi
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