
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 932 del 16-09-2022

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI
POLIZIA MUNICIPALE CAT. C, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D. LGS 30 MARZO 2001, N. 165. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che     nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n.277, in data 28/12/2021, veniva autorizzata la copertura del
seguente posto vacante mediante il passaggio diretto del personale da altra amministrazione:
N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C, CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
Che con propria determinazione n. 1378, in data 21/12/2021, veniva attivata la suddetta procedura di
mobilità ed approvato l’avviso per rendere pubblica la disponibilità del posto;
Che con avviso pubblicato sull’ Albo Pretorio del Comune di Ceccano veniva resa pubblica la
disponibilità del posto in organico da coprire attraverso il passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando il termine del 20/01/2022 per la presentazione delle domande di
trasferimento;
Visti gli artt. 29-bis e 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterne;
Dato atto che, entro il termine fissato dall’avviso pubblico, sono pervenute n. 3 (tre) domande di
trasferimento, e il colloquio di selezione si è tenuto in data 15 settembre 2022;
Vista la determinazione n. 910 del 02/09/2022 con la quale sono stati ammessi i candidati;
Atteso che la Commissione esaminatrice ha fatto pervenire al servizio personale i verbali delle proprie
operazioni oltre tutta la documentazione inerente il concorso tenuta agli atti del Comune:
•    Verbale N.1 del 06.09.2022 relativamente all’insediamento della Commissione e alla data fissata
per la prova colloquio;
•    Verbale N.2 del 1309.2022, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli;
•      Verbale N.3 del  15.09.2022  con particolare riferimento all’esito della prova colloquio e      alla
adozione graduatoria definitiva – proclamazione del vincitore e candidati idonei.
Verificato il rispetto del procedimento ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;
Ritenuto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:
all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;



all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 
all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
Atteso, altresì, che non si rilevano ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni
che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.PR. 62/2013 e del Codice di Comportamento
interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria non incorrono in analoghe
situazione;
Ritenuto, pertanto, di dover recepire le operazioni concorsuali, prendere atto dell’esito del concorso
procedendo ad approvare la graduatoria finale di merito, con la nomina dei vincitori;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di prendere atto dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice della procedura in oggetto
indetta con Determinazione n.1378 del 21.12.2022:

•    Verbale N.1 del 06.09.2022 relativamente all’insediamento della Commissione e alla data fissata
per la prova colloquio;
•    Verbale N.2 del 1309.2022, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli;
•    Verbale N.3 del  15.09.2022  con particolare riferimento all’esito della prova colloquio e      alla
adozione graduatoria definitiva – proclamazione del vincitore e candidati idonei.

Di dare atto che, l’onere finanziario conseguente all’assunzione in oggetto trova copertura sugli
appositi capitoli inerenti le retribuzioni del personale dipendente del Bilancio di Previsione 2022/2024. 
Di pubblicare la graduatoria di cui all’Allegato A) e il presente atto all’Albo pretorio del sito
istituzionale dell’Ente alla pagina www.comune.ceccano.fr.it e nella relativa sezione dell’
<Amministrazione trasparente>.
Di approvare, pertanto, la graduatoria finale di merito del concorso di cui all’Allegato A) alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di nominare vincitore della procedura il seguente candidato:
•    Pizzuti Diego
Di autorizzare il trasferimento presso questo Comune, mediante passaggio diretto tra Amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Sig. Pizzuti Diego
proveniente dall’Ente COMUNE DI ROMA.
Di dare atto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:
•    all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
•    all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
•    all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
 Che non si rilevano ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.PR. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di
aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria non incorrono in analoghe situazione.

Ceccano, 16-09-2022
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


