
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1413 del 06-09-2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. CAT. C.
POSIZIONE ECONOMICA C1. RINUNCIA ASSUNZIONE SIG.RA
ANNUNZIATA FIORINDA.

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;

Premesso che:

Con determinazione n. gen. 1060 del 28.06.2018 è stata approvata la graduatoria finale e la
nomina del vincitore, relativo al concorso pubblico per esami di n. 1 Agente di Polizia
Locale, Cat. C. pos. econ. C1 nella persona di Valerio Alessandro (assunto il 05.07.2018);

Con determinazione n. gen. 1086 del 04.07.2018 si è provveduto ad adempiere alla
Delibera di D.G n. 122 del 29.06.2018, procedendo allo scorrimento della graduatoria di
cui alla richiamata determinazione n. gen.1060 del 28.06.2018 per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 2 agenti di polizia locale cat. C pos.econ. C1;

Che la candidata Sig.ra Esposito La Rossa Donatella, nata a Rieti il 22.10.1977 seconda
classificata, ha accettato l’assunzione a far data 09.07.2018;

Che la candidata Sig. ra Fiorinda Annunziata collocata nella citata graduatoria al terzo
posto, contattata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno prot. n. 36278/18, con nota
prot. 39223 del 16.07.2018 (all.1) ha comunicato di rinunciare all’assunzione a tempo
pieno e indeterminato;



Che pertanto si è provveduto a chiamare con nota prot. n. 40133 del 17.07.2018 il
candidato collocato al quarto posto della graduatoria sopracitata Sig Critti Giampiero, che
ha accettato l’assunzione a tempo pieno e indeterminato a far data 06.08.2018;

Ritenuto prendere atto delle assunzioni di n. 3 unità di Cat. C. pos. Econ C1 con profilo di
Agente di Polizia Locale;

DETERMINA

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

Di prendere atto della nota n. 39223 del 16.07.2018 (all.1) con la quale la Sig.ra1)
Annunziata Fiorinda, candidata collocata al terzo posto della graduatoria approvata
con determinazione n. 1060 del 28.06.2018 rinuncia all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale, Cat. C pos. econ
C1;

Di prendere atto che sono stati assunti a tempo pieno e indeterminato i seguenti dipendenti2)
di Cat. C pos. econ C.1 con profilo professionale di Agente di Polizia Locale con
decorrenza dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Valerio Alessandro - 05.07.2018 -;
 Esposito La Rossa Donatella - 09.07.2018 -;
Critti Giampiero - 06.08.2018 -;

3)  Di dare atto che gli impegni di spesa erano già stati assunti con le determinazioni nn. 1060
del

e 1086 del 04.07.2018;28.06.2018
4) 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 Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci
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