
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 2247 del 28-12-2017

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO
FINO AL 30.06.2018 DEL SIG. PEZONE BERNARDINO - AGENTE DI
POLIZIA LOCALE CAT.C POS. EC.C1.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 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;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 30 del 18.10.2017 con la quale è stata prevista la copertura
di n. 3 posti vacanti di Agenti di Polizia locale cat. C mediante attivazione della procedura di
stabilizzazione secondo l’art. 20 del D.Lgs 75/2017 e/o Attivazione delle procedure di
mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che il Sig. Bernardino Pezone nato a Tivoli il 23.11.1978 C.F.
PZNBNR78S23L182A, assunto a tempo pieno e determinato con la qualifica di Agente di
Polizia locale con determinazione n. gen. 902 del 01.06.2017 per il periodo dal 05.06.2017 al
31.12.2017, è in possesso di tutti i requisiti previsti per la eventuale stabilizzazione ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017;

Ritenuto, nelle more di attivazione e definizione delle procedure di cui al richiamato art.
20 del D.Lgs. 75/2017 e in adempimento delle disposizioni impartite dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con circolare n. 3/2017, prorogare il contratto a tempo pieno e determinato
instaurato con il Sig. Pezone Bernardino per ulteriori sei mesi;

Considerato che occorre provvedere all’impegno di spesa per il periodo 01.01.2018 -
30.06.2018;



DETERMINA

nelle more di attivazione e definizione delle procedure di cui al richiamato art. 20 del D.Lgs.
75/2017 e in adempimento delle disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con circolare n. 3/2017:
Prorogare fino al 30.06.2018 il contratto a tempo pieno e determinato del Sig. Bernardino1)
Pezone nato a Tivoli il 23.11.1978 C.F. PZNBNR78S23L182A  con il profilo professionale
di Agente di Polizia Locale cat. C pos. ec. C1;

2) Impegnare al CAP. 92402 Fondo assunzioni stagionali P.M., ai sensi dell’articolo 7 del
D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi contabili le somme di seguito indicate per
l’esercizio finanziario 2018:

Capitolo 92402 Descrizione Fondo assunzioni stagionali P.M.

Articolo 0 Descrizione

Codice bilancio 03.01-1.01.01.01.006

SIOPE 1104 CIG CUP

Creditore 4280 personale di ruolo non di ruolo

Rif.  IMP Importo 11.400,00

Causale
Proroga assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Agente di Polizia
Locale fino al 30.06.2018.

3) Imputare la spesa complessiva di €. 11.400,00 oltre oneri e Irap di Legge, in relazione
alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2018 92402 € 11.400,00 Anno 2018

 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 134.
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Il Dirigente
 Elpidio Bucci

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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