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        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



										COPIA
DETERMINAZIONE
SETTORE V

PM AFFARI GENERALI

N. Registro Generale 1399 del 17-08-2017

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA  N. 3 SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE, DA INQUADRARE NEL GRADO DI VICE ISPETTORE  APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE  NOMINA SOTTUFFICIALI E ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA

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;H


Richiamate le proprie determinazioni:

	n. 8 R.G. 104 del 16/02/2017, avente ad oggetto " Bando di selezione interna per titoli ed esami (colloquio) di n. 3 sottufficiali di polizia locale, categoria C da inquadrare nel grado di vice ispettore di cui all’art. 11 del regolamento del corpo della polizia locale, approvato con deliberazione del commissario straordinario,  con i poteri del consiglio comunale, n.11 del 25 novembre 2016";
	n. 40 R.G.673 del 26/04/2017, avente ad oggetto “Bando per la selezione di n.3 sottufficiali di polizia locale, cat c, da inquadrare nel grado di vice ispettore - Ammissione al corso di formazione”;
	n. 68 R.G.1149 del 06/07/2017, avente ad oggetto “Bando di selezione interna per titoli ed esami (colloquio) di n. 3 sottufficiali di polizia locale, categoria C da inquadrare nel grado di Vice Ispettore - Nomina della Commissione”;


	Visto il verbale della commissione di verifica dei titoli ed audizione candidati del 11/07/2017; 

	Preso atto delle attività della commissione e della graduatoria stilata dalla medesima commissione;

	Ritenuto di procedere all'approvazione del verbale sopra indicato e della graduatoria finale contenuta nel medesimo verbale del 11 luglio 2017

	Preso atto del Regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 21/11/2016.

	Preso atto del regolamento per l’attribuzione delle indennità per le specifiche responsabilità, approvato con il contratto decentrato 2015 autorizzato con DGC n. 52 del 12.04.16;

DETERMINA

1. Approvare l’allegato verbale della commissione per la selezione interna di 3 sottufficiali di Polizia Locale, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Approvare la graduatoria finale di seguito indicata:



CANDIDATO
PUNTEGGIO TOTALE
1
MARZANO ANTONIO
40
2
MAROZZA FRANCESCO
40
3
QUATTROCIOCCHI MARIO
38

3. NOMINARE  i tre sottufficiali di polizia locale cat c, da inquadrare nel grado di vice ispettore dei candidati risultati vincitori e precisamente:

- Marzano Antonio;
- Marozza Francesco;
- Quattrociocchi Mario;

4. attribuire ai medesimi il coordinamento e controllo nell’esecuzione dei servizi interni ed esterni nell’ambito delle attribuzioni di ciascuno nel proprio ufficio e servizio e, trasversalmente tra i servizi ed uffici e nelle  attività di Polizia Stradale e Giudiziaria nei servizi esterni anche nell’ambito del Progetto Frascati Sicura ed in particolar modo nel turno serale e notturno;

5. attribuire ai medesimi la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e le funzioni e le responsabilità ad esso connesse ai sensi del Codice Penale e di Procedura Penale; 

6. attribuire ai medesimi il grado di vice ispettore di Polizia locale – con le funzioni all’uopo previste dal nuovo Regolamento del Corpo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 21/11/2016.

7. di assegnare:

	il vice ispettore Antonio Marzano al settore Polizia stradale ed infortunistica e, trasversalmente al servizio affari generali, attribuendo al medesimo la responsabilità dell’ufficio riscossioni/agente contabile ed in particolare Front – office e servizi del personale e, conseguentemente,  la responsabilità del coordinamento del personale esterno ed interno e del coordinamento della stesso;  

il vice ispettore Francesco Marozza al settore Polizia Stradale ed Infortunistica attribuendo al medesimo la responsabilità dell’Infortunistica Stradale, della Polizia Giudiziaria nell’ambito della Polizia Stradale e delle procedure di informatizzazione del servizio, dell’implementazione della Centrale Operative e della videosorveglianza e, conseguentemente, la responsabilità del coordinamento del personale esterno e del coordinamento della stesso;
il vice ispettore Mario Quattrociocchi al servizio Polizia Giudiziaria, Ambiente e Polizia Amministrativa attribuendo al medesimo la responsabilità della Polizia Amministrativa nei procedimenti di accertamento e riscossione anche coattiva mediante ingiunzione fiscale e trasversalmente della Polizia Giudiziaria Ambientale ed Edilizia per le qualifiche di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e, conseguentemente la responsabilità del coordinamento del personale esterno e del coordinamento della stesso;

8. di conferire ai medesimi la indennità per le specifiche responsabilità, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con il contratto decentrato 2015 autorizzato con DGC n. 52 del 12.04.16 (di cui alla nota prot. 61973 del 29/12/2016) e, quindi per l’anno 2017 nella misura massima di € 1.200,00 per ciascuno. Di attribuire ai medesimi tale indennità per la funzione e per le particolari responsabilità per l’anno 2017,  in considerazione dei molteplici incarichi e delle responsabilità ad essi assegnate, in conformità a quanto stabilito dal succitato regolamento ed in particolare per le responsabilità attribuite di cui all’art. 5 comma 3 lett. a,b,c,e,g, anche in considerazione del collocamento a riposo di personale strategico del corpo nell’anno 2017. Le funzioni e le responsabilità attribuite si estendono anche alle attività di cui al Progetto Frascati – In Sicurezza (approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 69 del 19/06/2017 con obiettivi specifici e realizzazione di piani di attività comprese quelle di Polizia Stradale in orario serale e notturno, ovvero di massima responsabilità di coordinamento per le attività esterne anche in sostituzione del personale di cat. D; 

10. Di dare atto che le somme sono già impegnate al capitolo 92060 fondo per il miglioramento e l’efficienza dei servizi impegno n. 34 del 12/01/17

11. 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. del 14/03/2013, n.33;
Il Responsabile del procedimento
IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE   
Dott.ssa Barbara LUCIANI



Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente
F.to Barbara Luciani
F.to  Barbara Luciani



COPIA     Numero di Registro 1399 del 17-08-2017

===================================================================Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Frascati, lì 17-08-2017


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune dal 17-08-2017 al 01-09-2017 


Frascati, lì 17-08-2017


L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  Barbara Luciani
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