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        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



										COPIA
DETERMINAZIONE
SETTORE V

DIRIGENTE DEL V SETTORE

N. Registro Generale 673 del 26-04-2017

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.

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


Vista la Legge Regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 1 contenente le “Norme in materia di Polizia Locale”;
Visto il regolamento Regione Lazio 29 gennaio 2016, n. 1 “Regolamento concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di auto tutela delle polizie locali del Lazio”, in attuazione dell’art. 15 della suddetta Legge regionale n. 1/2005;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 del 2 novembre 2016, con la quale è stato approvato il regolamento del Corpo della Polizia Locale di Frascati, entrato in vigore il 12 dicembre 2016;
Visto l'art. 11 del predetto regolamento, che, nel confermare quanto stabilito dal Regolamento Regionale n°1 del 2016, prevede il Sottufficiale di Polizia Locale quale figura professionale intermedia di coordinamento e controllo nell’esecuzione dei servizi interni o esterni, nell'ambito dell'organizzazione dei corpi di Polizia Locale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.8 R.G.1104 del 16/02/2017 del Dirigente V Settore, con la quale veniva indetto bando per la selezione di n.3 sottufficiali di Polizia Locale, cat.C, da inquadrare nel grado di Vice Ispettore;
Premesso che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, tale qualifica si consegue all'esito di un corso di formazione di 25 ore nelle materie di Polizia Locale con particolare riferimento alla Polizia Giudiziaria (dovendo queste figure rivestire la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria), e previo superamento di una prova per titoli ed esami (colloquio);
Considerato che, a norma dell’art. 11 suindicato, ai Sottufficiali spetta un’indennità stabilita dalla contrattazione decentrata con l’Amministrazione (quella stabilita per particolari responsabilità cat.C);
Dato atto che nei termini previsti dal bando hanno presentato domanda di partecipazione al corso di formazione i seguenti Candidati:
	Ardito Sandra;

Cortesini Cristina;
Marozza Francesco;
Marzano Antonio;
Mattei Claudio;
Piccirillo Marcello;
Pompili Marcello;
Quattrociocchi Mario.
Rilevato che tutti i Candidati sopra elencati hanno i requisiti previsti dal bando di selezione ad eccezione della dipendente Ardito Sandra relativamente all’anzianità di servizio;
Preso atto della nota della dipendente Ardito Sandra protocollo 4452 del 26/01/2017 e della nota di riscontro protocollo 8307 del 15/02/2017 del Dirigente Risorse Umane con la quale si riconosce, ai fini della sola anzianità di servizio, il periodo di lavoro prestato a tempo determinato e, quindi, calcolando il periodo di tempo prestato da quest’ultima a tempo determinato si ritiene maturata l’anzianità di servizio richiesta per l’accesso al corso di formazione; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ammissione al corso propedeutico alla selezione interna per l’inquadramento di n. 3 Sottufficiali di Polizia Locale, cat. C, con assegnazione del grado di Vice Ispettore, di cui all’art. 11 del Regolamento del Corpo della Polizia Locale, di n.8 (otto) dipendenti che hanno fatto domanda di partecipazione;
Vista la Legge 17 marzo 1986, n. 65;
Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2 del 11 gennaio 2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto, di ammettere al corso di formazione propedeutico alla selezione interna per l’inquadramento di n. 3 Sottufficiali di Polizia Locale, cat. C, con assegnazione del grado di Vice Ispettore, di cui all’art. 11 del Regolamento del Corpo della Polizia Locale, in premessa richiamato, i sotto elencati dipendenti: 
1.  Ardito Sandra;
2.  Cortesini Cristina;
3.  Marozza Francesco;
4.  Marzano Antonio;
     5.  Mattei Claudio;
6.   Piccirillo Marcello;
	Pompili Marcello;

Quattrociocchi Mario


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



COPIA     Numero di Registro 673 del 26-04-2017

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

Frascati, lì 27-04-2017


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune dal 27-04-2017 al 12-05-2017 


Frascati, lì 27-04-2017


L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  Barbara Luciani
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