
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 910 del 02-09-2022

 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA NELL'AMBITO DELLA P.A. PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT.C, AI SENSI DELL'ART.
30 DEL D. LGS 30 MARZO 2001, N. 165.AMMISSIONE DEI CANDIDATI. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024;
-con che nel suddetto piano annuale per l’anno 2022 è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 posto di di agente di polizia municipale cat. C, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d. lgs 30
marzo 2001, n. 165;

RICHIAMATA la determinazione n. 1378 del 21.12.2021 con la quale è stata indetta la procedura  di
mobilità volontaria nell’ambito della P.A. per la copertura di n.1 posto di agente di Polizia Municipale
a tempo pieno ed indeterminato, Cat.C.;

RILEVATO CHE ai sensi del suddetto Bando occorre provvedere alla verifica delle domande di
partecipazione pervenute per accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti ai fini
dell’ammissione dei candidati stessi alla procedura di mobilità volontaria;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data
20.01.2022;

VISTO il Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna;

ESAMINATE le domande pervenute e agli atti del Settore Risorse Umane, ed effettuata l’istruttoria
circa la regolarità di presentazione della domanda ai sensi del bando per l’ammissione al concorso;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’ammissione alla procedura di mobilità di n.3 candidati di
cui all’allegato  costituente parte integrante del presente atto e alla nomina della Commissione
esaminatrice della procedura di mobilità in oggetto;



VALUTATE le disponibilità dei dipendenti interni all’Ente e le relative dichiarazioni di insussistenza
di cause di incompatibilità ed inconferibilità stabilite dalla legge a ricoprire il ruolo di membri della
Commissione esaminatrice della procedura in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di nominare i seguenti componenti:
 

Dott. Alteri Flaminio             Presidente
Dott. Colapietro Emanuele  Componente
Sig.ra Angeletti Vincenza     Componente

RITENUTO di assegnare le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Diana D’Amico,
Responsabile del Settore I Amministrativo Demografico dell’Ente;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI gli artt. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione  di
G.C. n. 40 del 28.01.2003 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 16.05.2022 con il quale è stato assegnato l’incarico di
responsabilità del Settore I Amministrativo Demografico;

DICHIARATO 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.;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI AMMETTERE alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.1 posto di agente di
Polizia Municipale a tempo pieno ed indeterminato, Cat.C,  i candidati di cui all’allegato 1 (n.3),
costituente parte integrante del presente atto;
DI NOMINARE, come segue, la   Commissione   esaminatrice   della procedura  di mobilità volontaria
nell’ambito della P.A. per la copertura di n.1 posto di agente di Polizia Municipale a tempo pieno ed
indeterminato, Cat.C.:
 

Dott. Alteri Flaminio            Presidente
Dott. Colapietro Emanuele  Componente
Sig.ra Angeletti Vincenza     Componente

DI ASSEGNARE le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Diana D’Amico, Responsabile
del Settore I Amministrativo Demografico dell’Ente;
DI RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'espletamento
della procedura di che trattasi;



DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
 dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
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.;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Diana D’Amico



Ceccano, 02-09-2022
 
 

 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


