
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 861 del 23-05-2018

OGGETTO: ESITO AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30,
COMMA 1 DEL DLGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO  DI POLIZIA LOCALE CAT. D CCNL
FUNZIONI LOCALI - SCADENZA TERMINE E ASSENZA DI
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamata la determinazione n. gen. 642 del 16.04.2018 con la quale è stato approvato
l’Avviso di mobilità volontaria, ex art. 30, comma 1 e di quella obbligatoria ai sensi dell’art.
34-bis del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti  a tempo pieno e indeterminato con
profilo di Istruttore Direttivo di Polizia Locale, categoria D;

Visto che:
il 18.05.2018 era il termine fissato per la presentazione delle domande di-
mobilità e che non sono pervenute domande di partecipazione;
in data 22.03.2018 con prot. n. 16570 è stata effettuata la comunicazione ai-
sensi dell’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione
Pubblica e alla Regione Lazio – Direzione Regionale del Lavoro e che, la
Regione Lazio, con nota pervenuta al prot. n. 17450 del 28.03.2018 ha
comunicato l’assenza dagli elenchi personale in disponibilità delle figure
professionali da ricoprire;

- ai sensi della Del. di Giunta Comunale n. 60 del 19.03.2018 sono state completate
le procedure di cui all’art. 30 e all’art. 34- bis del Dlgs 165/2001 e pertanto si possa procedere



alla copertura dei 2 posti di Istruttore direttivo di Polizia Locale di cat. D attraverso la
procedura concorsuale;
     Ritenuto prendere atto dell’esito negativo della procedura a causa del mancato ricevimento
delle domande di partecipazione all’avviso

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

1)Prendere atto dell’esito negativo della procedura a causa del mancato ricevimento delle
domande di partecipazione all’avviso;
2)Prendere atto che in data 22.03.2018 con prot. n. 16570 è stata effettuata la comunicazione
ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla
Regione Lazio – Direzione Regionale del Lavoro e che, la Regione Lazio, con nota pervenuta
al prot. n. 17450 del 28.03.2018 ha comunicato l’assenza dagli elenchi personale in
disponibilità delle figure professionali da ricoprire e che il Dipartimento della Funzione
Pubblica non ha risposto nel termine dei 60 giorni dalla comunicazione;
3) Dare atto che, ai sensi della Del. di Giunta Comunale n. 60 del 19.03.2018 sono state
completate le procedure di cui all’art. 30 e all’art. 34- bis del Dlgs 165/2001 e pertanto, con
successivo atto, si potrà procedere alla copertura dei 2 posti vacanti di Istruttore direttivo di
Polizia Locale di cat. D attraverso la procedura concorsuale.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 861 del 23-05-2018

Pag. 2


