
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 60 del 19-03-2018

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER COPERTURA DEI POSTI DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove, del mese di marzo con inizio alle ore 09:30,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Assente
Giombetti Giancarlo Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Presente

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Frascati, lì  19-03-2018 Il Responsabile del Procedimento
 Bucci Elpidio

Frascati, lì 19-03-2018 p.p.v. L’Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

Con la continuazione. Risultano presenti tutti gli Assessori ed il Sindaco.

Di seguito,

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 02.03.2018 avente ad oggetto:

“Ricognizione del personale ex art. 33 del D.lgs. 165/2001 e rideterminazione della

dotazione organica” dove è prevista, tra l’altro, la vacanza in organico di n. 4 Agenti di

Polizia Locale cat. C e di n. 2 Agenti di Polizia Locale cat. D1;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02.03.2018 avente ad oggetto:

“Atto di indirizzo per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio

2018/2020 e del piano delle assunzioni 2018” dove è stato previsto, tra l’altro, per l’anno in

corso l’avvio delle procedure per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di

personale con profilo Agente di Polizia Locale istruttore di vigilanza di categoria C;

Visto l’articolo 30, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: “Passaggio diretto di

personale tra amministrazioni diverse”, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 1 del

D.L. 90/2014 che testualmente dispone “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in

organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti

a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano

domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le

amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,

pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando

in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di

altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”;

Visto l’articolo 34-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, il quale prevede

testualmente: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione

delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a

comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34-bis, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di

destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le

eventuali specifiche idoneità richieste”;

Visto l’articolo 34-bis, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, il quale prevede

testualmente: “Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di

cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le

amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le
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università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della

procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di

personale ai sensi del comma 2.”

Richiamato il vigente “Regolamento sul passaggio diretto di personale tra

amministrazioni diverse”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del

5.03.2012 e successivamente modificato con Deliberazione di G.C. n. 69 del 12.05.2015, al

fine di accogliere le modifiche apportate dall’art. 4, comma 1 del D.L. 90/2014, all’articolo

30, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001;

Tenuto conto delle esigenze organiche formulate dal Dirigente del Settore V da

coprire, al fine di sopperire all’immediata carenza dei posti in organico, per cui si ritiene

necessario procedere conformemente alla previsione della delibera Giunta Comunale n. 51 del

2.3.2018 ad oggetto “Atto di indirizzo per la programmazione del fabbisogno del personale

per il triennio 2018-2020 e del piano delle assunzioni 2018” alla copertura di:

- n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, con profilo di Agente di Polizia Locale istruttore

di vigilanza di categoria C del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali, mediante

attivazione della procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 C.1 D.lgs. 75/2017, previa

attivazione della procedura di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;

-  n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di personale, con profilo di Agente di Polizia

Locale istruttore di vigilanza di categoria C del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali,

attingendo dalle graduatorie concorsuali definite dai Comuni limitrofi, previa attivazione delle

procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e contestualmente di

quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e ad esito degli intervenuti

reciproci accordi di legge, al fine di sopperire alla necessità di immediata copertura dei posti

vacanti;

-  n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di personale, con profilo di Agente di Polizia

Locale istruttore di vigilanza di categoria C del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali,

mediante procedura concorsuale pubblica, previa attivazione delle procedure di mobilità

volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e contestualmente di quella obbligatoria di

cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, al fine di sopperire alla necessità di copertura dei

posti vacanti ed al contestuale fine di costituire una graduatoria di idonei da destinare alla

copertura di successive vacanze di organico ed alle temporanee necessità d personale

stagionale da impiegare con contratti a tempo determinato;

- n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di personale, con profilo di Agente di Polizia

Locale istruttore di vigilanza di categoria D1 del CCNL comparto Regioni e Autonomie
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Locali, di cui 1 riservato al personale dipendente, mediante procedura concorsuale pubblica

previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. n.

165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, al fine di

sopperire alla necessità di copertura dei posti vacanti ed al contestuale fine di costituire una

graduatoria di idonei da destinare alla copertura di successive vacanze di organico.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità

tecnica del competente dirigente responsabile dell’ufficio interessato e sulla regolarità

contabile da parte del dirigente del Settore Economico Finanziario, ex art. 49 del D.lgs. 18

agosto 2000 n. 267;

Con voti palesi e favorevoli unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare mandato, al fine di sopperire alla necessità di immediata copertura dei posti

vacanti, al dirigente del Settore I di procedere alla posizione in essere di tutti gli adempimenti

finalizzati alla copertura:

- di 1 posto a tempo pieno e indeterminato, con profilo di Agente di Polizia Locale

istruttore di vigilanza di categoria C del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali,

mediante attivazione della procedura di stabilizzazione ex art. 20 C.1 D.lgs. 75/2017,

previa attivazione della procedura di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;

-  n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di personale, con profilo di Agente di Polizia

Locale istruttore di vigilanza di categoria C del CCNL comparto Regioni e Autonomie

Locali, attingendo dalle graduatorie concorsuali definite dai Comuni limitrofi, ad esito

degli intervenuti reciproci accordi di legge, previa attivazione delle procedure di mobilità

volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e contestualmente di quella

obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;

-  n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di personale, con profilo di Agente di Polizia

Locale istruttore di vigilanza di categoria C del CCNL comparto Regioni e Autonomie

Locali, mediante procedura concorsuale pubblica, previa attivazione delle procedure di

mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e contestualmente di quella

obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, al fine di sopperire alla necessità

di copertura dei posti vacanti ed al contestuale fine di costituire una graduatoria di idonei
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da destinare alla copertura di successive vacanze di organico ed alle temporanee necessità

d personale stagionale da impiegare con contratti a tempo determinato;

- n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di personale, con profilo di Agente di Polizia

Locale istruttore di vigilanza di categoria D1 del CCNL comparto Regioni e Autonomie

Locali, di cui 1 riservato al personale dipendente mediante procedura concorsuale

pubblica, previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del

D.lgs. n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 al

fine di sopperire alla necessità di copertura dei posti vacanti ed al contestuale fine di

costituire una graduatoria di idonei da destinare alla copertura di successive vacanze di

organico;

dandosi atto che la materiale conclusione della suddetta procedura è subordinata alla

approvazione del bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 ed a rispetto di

tutte le ulteriori relative previsioni di legge.

2. di dichiarare la presente deliberazione, con voti palesi favorevoli unanimi, stante

l’urgenza, immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
 Mastrosanti Roberto  Smargiassi Michele

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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