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Determinazione n. 1 del 06/09/2018 del Segretario Comunale 

 
OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di agente di 
polizia locale cat. C a tempo pieno e indeterminato. Ammissione candidato. Nomina 
Commissione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 19/12/2017 si è provveduto alla revisione 
dotazione organica, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale e all’ 
approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2018-2019-2020, 
prevedendo nell’anno 2018 l’assunzione  di n. 1 unità di Categoria C a tempo pieno ed 
indeterminato profilo istruttore contabile; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/06/2018 si è espresso parere favorevole alla 
mobilità interna della dipendente Alfano Maria Grazia con la modifica del profilo 
professionale, da Agente di Polizia Locale a Istruttore Amministrativo- Demografico e si è 
demandato al Segretario Comunale l'adozione dell'apposito provvedimento di mobilità di cui 
all'art. 10 del regolamento UU.SS.; è stato modificato il profilo professionale 
dell’assunzione prevista nel piano triennale di fabbisogno di personale anni 2018-2020 
approvato con delibera di G.C. n. 60/2017 in luogo dell’istruttore contabile cat. C. si è 
previsto di procedere all’assunzione di un agente di polizia locale cat. C; è stato modificato 
il DUP 2018-2020 per la presentazione al Consiglio Comunale per l'approvazione; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/07/2018 è stato modificato il Dup 2018-
2020 

- con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 31/07/2018 è stato approvato apposito atto di 
indirizzo con il quale si conferisce specifico mandato al segretario comunale di avviare la 
procedura per la mobilità di cui all’art 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto 
di “Agente di Polizia Locale” – Categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 
DATO ATTO che: 

- in data 02/08/2018 è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line con n° 401/2018 e sul sito 
istituzionale del Comune l’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di agente di polizia locale cat. C a 
tempo pieno e indeterminato; 

- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 01/09/2018; 
- entro il termine previsto dal bando di mobilità è pervenuta n. 1 domanda prot. n. 4682 del 

31/08/2018 presentata dalla Sig.Elisabetta Cesarini; 
 
EVIDENZIATO che potevano partecipare alla selezione dipendenti assunti presso altre 
amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti: 



 Essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato, presso pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i inquadrati nella categoria giuridica e nel 
profilo professionale oggetto della presente procedura, o equivalenti, svolgendo le stesse 
mansioni o mansioni equivalenti a quelle del profilo messo a selezione (cat. giuridica C – 
Agente di polizia locale); 

 Titolo di studio: possedere un diploma di scuola secondaria superiore, rilasciato a seguito di 
corso di studi di durata quinquennale o equipollente. Qualora in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero, con il riconoscimento dell’equivalenza a quello italiano 
richiesto ai fini dell’ammissione; 

 Avere conoscenza e saper utilizzare gli strumenti informatici più diffusi; 
 Patente di guida categoria B; 
 Avere superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza; 
 Idoneità psico - fisica all’impiego 
 Non aver in corso e non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione 

superiore al rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione  
dell’avviso; 

 Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso per reati che, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento; 

 
EVIDENZIATO altresì che alla domanda di partecipazione dovevano essere obbligatoriamente 
allegati: 

- il nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità volontaria del dipendente 
o dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del 
nulla osta; 

- copia del documento d’identità in corso di validità; 
- dettagliato curriculum formativo professionale, debitamente firmato, da cui risultino i titoli 

posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni altra 
informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse 
al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta; 

 
ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla candidata Elisabetta Cesarini e riscontrata la 
correttezza e la completezza della stessa rispetto alle prescrizioni dell’avviso pubblico con il quale è 
stata indetta la procedura;  
 
CONSIDERATO che per l’espletamento della selezione in oggetto occorre procedere alla nomina 
della Commissione esaminatrice come previsto dall’avviso pubblico; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 - esame delle domande del regolamento dei concorsi, selezioni e mobilità 
esterna approvato con delibera di G.C. n. 50 del 02/08/2012 e s.m.i. il quale prevede che: 
“1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva utilmente pervenute saranno esaminate 
dal Segretario Comunale al fine di verificarne alla luce dei requisiti previsti. In sede di istruzione 
del procedimento di ammissione dei candidati, l’Ente può richiedere chiarimenti e documenti ad 
integrazione della domanda presentata. Se entro il termine assegnato questi non verranno forniti la 
domanda si considererà come non presentata. 
2. Le domande ammesse sono valutate, a proprio insindacabile giudizio, da una Commissione 
nominata dal Segretario Comunale e composta: 
- dal Segretario Comunale, o suo delegato, in qualità di Presidente; 
- due componenti individuati all'interno o, in mancanza, all'esterno dell'Ente, di categoria almeno 
pari a quella del posto da ricoprire. 



Quale delegato o componente ulteriore dovrà preferibilmente essere nominato responsabile del 
settore di destinazione.” 
 
RILEVATO che, stante il carattere di specificità della professionalità da selezionare, presente solo 
in parte all’interno dell’Ente, si rende necessario e opportuno individuare per tale Commissione un 
componente esterno; 
 
VISTA la propria nota con la quale è stata richiesta la disponibilità della dipendente, agente di 
polizia locale, Cioni Francesca del Comune di Balsorano a far parte della Commissione de quo; 
 
VISTO il riscontro positivo dall’ Amministrazione di appartenenza pervenuta in questo Comune; 
 
RITENUTO procedere in questa sede a nominare la Commissione esaminatrice, così composta: 
Presidente: dott.ssa Mastroianni Sara, Segretario comunale del Comune di Civita d’Antino; 
Componente: Cioni Francesca, agente di polizia locale cat. C dipendente del Comune di Balsorano; 
Componente e segretario verbalizzante: dott.ssa Alfano Maria Grazia, Responsabile del Settore 
Vigilanza del Comune di Civita d’Antino; 
 
OSSERVATO che l’adozione del presente atto non comporta spesa alcuna per i componenti 
dipendenti di questo Ente, poiché gli stessi intervengono in adempimento a compiti d’ufficio, 
mentre per quanto riguarda i componenti esterni con successivo atto da parte del Responsabile del 
Settore Economico Finanziario, sarà assunto impegno di spesa a titolo di compenso se necessario; 
 
CONSIDERATO che al candidato ammesso verrà data comunicazione tramite posta elettronica, 
utilizzando l’indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda, stabilendo che lo stesso dovrà 
presentarsi al colloquio il giorno 11 settembre 2018 alle ore 11:00 presso la sede del Comune, in 
Via Genova; 
 
RICHIAMATO l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Testo Unico 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 21/11/2011 e s.m.i; 
 
VISTO il vigente regolamento dei concorsi, selezioni e mobilità esterna approvato con delibera di 
G.C. n. 50 del 02/08/2012 e s.m.i.; 
 
VISTI i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 

DETERMINA 
1. di prendere atto dell’unica domanda di partecipazione alla selezione pubblica di mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di 
agente di polizia locale cat. C a tempo pieno e indeterminato, pervenuta entro i termini 
previsti; 

2. di prendere atto dell’istruttoria effettuata sulla domanda pervenuta e conseguentemente di 
ammettere alla selezione n. 1 candidato senza nessuna esclusione; 

3. di nominare la Commissione esaminatrice, così composta: 
 Presidente: dott.ssa Mastroianni Sara, Segretario comunale del Comune di Civita d’Antino; 



 Componente: Cioni Francesca, agente di polizia locale cat. C dipendente del Comune di 
Balsorano; 

 Componente e segretario verbalizzante: dott.ssa Alfano Maria Grazia, Responsabile del 
Settore Vigilanza del Comune di Civita d’Antino; 

4. di precisare che ai predetti Commissari dell’Ente, i quali intervengono in adempimento a 
compiti d’ufficio, non spetta il compenso di cui al D.C.P.M. 23 Marzo 1995 e che il 
compenso spettante per le prestazioni del componente esterno verrà impegnato con 
successivo provvedimento; 

5. di stabilire che la comunicazione di ammissione avverrà mediante avviso che sarà 
pubblicato esclusivamente sul sito web del Comune di Civita d’Antino 
http://www.comune.civitadantino.aq.it/ e con comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica, utilizzando l’indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda, stabilendo che lo 
stesso dovrà presentarsi al colloquio il giorno 11 Settembre 2018 alle ore 11.00 presso la 
sede del Comune, in Via Genova. 

1. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune. 
 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Sara MASTROIANNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

 


