
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 902 del 01-06-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE A T.D. DI N. 1 AGENTE
DI POLIZIA LOCALE CAT. C - P.B. C1 PER MESI 7

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.       del            con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di
Responsabilità;
- La delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.    del      “Piano degli obiettivi
e delle attività di lavoro dell’anno 2017”;

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

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 12/05/2015 avente ad oggetto “Ricognizione
del personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica e
programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2015, 2016 e 2017” con cui è stata
rideterminata la dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6, comma 4bis, del D.Lgs.
165/2001, e incrementata fino a 144 posti rispetto alla precedente approvata con deliberazione
di G.C. n. 43 del 4/5/2012 che ne prevedeva 124, su proposta dei competenti dirigenti che
hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei  compiti  istituzionali
delle strutture cui sono preposti, inoltre è stata approvata la programmazione del fabbisogno
di personale per gli anni 2015, 2016 e 2017 che prevede per gli anni successivi al 2015 la
copertura dei posti vacanti e di quelli che si sarebbero resi vacanti in corso d’anno nei limiti di
spesa di cui all’allegato 1.4 alla deliberazione di G.C. n. 68 del 12/05/2015;

- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n. 3 del 5 agosto
2016, avente ad oggetto “Ricognizione del personale ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001. Atto di
indirizzo per assunzioni urgenti a tempo determinato, nella Polizia locale ai sensi dell’art.



208, comma 5-bis, del D.Lgs. 285/1992” ai fini della verifica del rispetto delle condizioni che
permettono le assunzioni di personale;

- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n. 9 del 20
gennaio 2017 con la quale è stato espresso l’indirizzo, nelle more di effettuare una
programmazione completa delle assunzioni anche per l’anno 2017, di indire, ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. le procedure di mobilità per la
copertura di n. 2 unità con profilo di agente di polizia locale, cat. C, a tempo pieno e
indeterminato;

- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n. n. 61 del 26
maggio 2017, di approvazione del piano esecutivo di gestione;

Considerato che con Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 15 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo dal
2017 al 2019 contenente tra l’altro:

il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;-
la Delibera del C. S. con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 15.03.2017 relativa-
alla determinazione del rispetto dei vincoli di spesa E.F. 2017;
 la delibera del C.S. con poteri di G. C. n. 28 del 15.03.17 concernente la destinazione-
dei proventi ex art. 208 del codice della strada anno 2017 dove venivano destinati
Euro 70.000,00 per assunzioni di personale stagionale per il potenziamento della
sicurezza e dell’ordine pubblico;
 il D.U.P. che al Settore V Polizia locale prevede il potenziamento del personale-
impiegato nel servizio appiedato per aumentare il livello di sicurezza di ordine
pubblico soprattutto nel periodo estivo;

ACCERTATO che la predetta procedura di mobilità ha consentito la copertura di uno dei due
posti previsti;

VISTA E RICHIAMATA la nota del Dirigente del V settore, protocollo 27485 del 25 maggio
2017, ad oggetto "Fabbisogno di personale a tempo determinato - primavera estate 2017", con
la quale si chiede di procedere con ogni urgenza alla copertura dei posti di personale a tempo
determinato per far fronte alle necessità del comando di polizia municipale di dare completa
attuazione al progetto "Frascati sicura" e a tutte le altre incombenze che il comando si trova a
dover ottemperare nel periodo estivo, attesa la circostanza nota che il Comune di Frascati
diventa, nel periodo estivo, meta di  grande afflusso di turisti e avventori;

DATO ATTO che il Comune di Frascati ha già provveduto per gli anni 2015, 2016, 2017,
rispettivamente con determina n. gen. 701 del 13.05.2015, determinazione n. 1035 del
09.08.2016, determinazione n. gen. 768 dell'11 maggio 2017, all’assunzione di agenti di P.L.
mediante utilizzo della propria graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato;

VISTA la Delibera di G.C. n. 87 del 4 giugno 2015 che modificando l'art. 42, comma 1, del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha individuato i criteri di scelta delle
graduatorie a tempo determinato disponibili  come segue: "Il Comune di Frascati può
utilizzare le graduatorie di idonei delle altre amministrazioni pubbliche, del medesimo
comparto di contrattazione, secondo i criteri contestuali della vicinanza territoriale al Comune
di Frascati e della graduatoria più recente, con preferenza per quest’ultimo, previo
accoglimento della richiesta da parte dell’ente che ha indetto il concorso. In caso di
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indisponibilità degli enti, potranno essere utilizzate le graduatorie fornite dal FORMEZ, con
preferenza per quella con data più recente”;

DATO ATTO che a seguito della predetta disposizione il Comune di Frascati ha attinto per la
successiva assunzione necessaria nell’anno 2015 e 2016 alla graduatoria per assunzioni a
tempo indeterminato per agenti di P.L. del Comune di Mentana, adottata con nostre
determinazioni n. gen 756 del 4.06.2015 e n. gen. 818 del 19.06.2015;

CONSIDERATO che l’Ufficio Personale da una prima informale verifica dell'esistenza di
graduatorie utili a tempo indeterminato ha accertato che nessun Comune del comprensorio dei
Castelli Romani ha in vigore graduatorie utili. All'uopo sono stati contattati i Comuni di
Velletri, Ariccia, Marino, Rocca Priora, Grottaferrata, Monteporzio, Castelgandolfo, Albano
Laziale, ma nessuno ha graduatorie utili cui attingere;

VERIFICATO che essendo esaurite le graduatorie a tempo indeterminato non sono applicabili
le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 165/2001, ovvero di utilizzare le cennate
graduatorie anche in caso di assunzioni a tempo determinato;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del primo settore n. 1104 del 20
giugno 2014 di approvazione dei verbali e della graduatoria finale della selezione pubblica
per assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del primo settore n. 733 del 24
giugno 2016, di sospensione dell'efficacia della suddetta graduatoria finalizzata a dare
attuazione alla volontà del legislatore di prevenire il fenomeno del precariato;

ACCERTATO e RIBADITO che le esigenze di sospensione della richiamata graduatoria sono
ora superate, non potendo l'Ente attingere a graduatorie utile a tempo indeterminato;

RITENUTO, pertanto, di soddisfare la richiesta del Dirigente del V settore sopra richiamata
procedendo allo scorrimento della graduatoria approvata dal Dirigente del Primo settore con
la determinazione n. 1104/20 giugno 2014 e, per l'effetto, procedere all'assunzione a tempo
determinato e pieno, per il periodo giugno/dicembre 2017, il primo in graduatoria, dando atto
che la copertura finanziaria è prevista nel bilancio di previsione dell'Ente;

DETERMINA

DARE ATTO che quanto in premessa indicato forma parte sostanziale della presente1.
determinazione;

ASSUMERE, mediante l’utilizzo della propria graduatoria, approvata con la2.
determinazione del Dirigente del primo settore n. 1104 del 20 giugno 2014, il seguente
candidato con il profilo di agente di Polizia Locale cat. C, posizione economica C1, a
tempo determinato per mesi 7: PEZONE BERNARDINO;

IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi3.
contabili le somme di seguito indicate:
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Capitolo 20000 Descrizione Stipendi al personale della P.L.

Articolo 0 Descrizione

Codice bilancio 03.01-1.01.01.01.002

SIOPE 1101 CIG CUP

Creditore 4280 personale di ruolo non di ruolo

Rif. Pren. Importo 12.700,00

Causale
Assunzione a tempo determinato di 1 Agente di Polizia Locale per mesi
sette

IMPUTARE la spesa complessiva di €. 12.700,00 oltre oneri e Irap di Legge, in4.
relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza
2017 20000 € 12.700,00 Anno 2017

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di5.
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;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del6.
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;

DARE ATTO che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla7.
rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il Dirigente
 Eleonora Magnanimi

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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