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CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA 1396
DEL 07/12/2020

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.2 AGENTI DI POLIZIA
LOCALE TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DEL COMUNE DI MONTE
PORZIO CATONE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comune di Grottaferrata ha rispettato i vincoli di pareggio del bilancio;

- che l’Ente non si trova nella fattispecie di cui all’art. 9 c.1 quinquies D.L. n.113/2016 avendo

approvato i documenti di programmazione e rendicontazione, nonché proceduto all’invio dei

relativi atti al BDAP;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.06.2020 è stato approvato il P.E.G. Piano

Esecutivo di Gestione 2020;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25.02.2020 è stato approvato il Piano delle

Azioni Positive per il Triennio 2020-2022;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2020 con la quale è stata approvata la

programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 10.11.2020 di integrazione delle misure

assunzionali 2020 – 2022, che prevede l’immissione in ruolo di n. 3 agenti di polizia locale

mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente;

RICHIAMATO:

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili

utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del

medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da

approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;

- l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del

predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da

altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

- con la conversione in legge del D.L. n. 101/2013 (L. 125/2013), il Legislatore ribadisce

all’articolo 4 “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di

concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico
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impiego” la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi

concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo

tra le amministrazioni interessate;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5 del 21 novembre 2013 che dispone:

“In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di

altre amministrazioni mediante accordo (..). La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa,

è applicabile per tutte le amministrazioni e del previo accordo, che può concludersi anche dopo la

pubblicazione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria

da parte dell’amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio

assenso. Deve trattarsi di graduatorie riguardanti concorsi banditi per la copertura di posti inerenti

allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere (...)”;

DATO ATTO che il Comune di Grottaferrata non dispone di graduatorie valide utilizzabili per la

copertura a tempo indeterminato di posti con profilo professionale di Agente di Polizia Locale-

Categoria C;

CONSIDERATO che risultano effettuati gli adempimenti relativi all’ art. 34 bis del D. Lgs. n.

165/01, dai quali è emersa l’assenza di personale in disponibilità;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1215 del 5.11.2020 con la quale il Comune di Monte Porzio

Catone ha approvato la graduatoria finale relativa alla selezione pubblica per esami per la copertura di

n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di n. 2 agenti di Polizia Locale – cat. C;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 44013 dell’11.11.2020 questo Ente, in esecuzione della Delibera n. 134/2020

sopra richiamata, ha chiesto al Comune di Monte Porzio Catone la disponibilità all’utilizzo della

graduatoria finale relativa alla selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato

di Agenti di Polizia Locale;

- che il Comune di Monte Porzio Catone, con nota prot. n. 45447 del 19.11.2020 dava l’assenso

all’utilizzo della graduatoria e contestualmente inviava la Determinazione Dirigenziale n. 1308 di

pari data, con la quale approvava lo schema di accordo con il Comune di Grottaferrata per

l’utilizzo della su menzionata graduatoria;
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- che con nota prot. n. 45474 del 19.11.2020, questo Ente trasmetteva al Comune di Monte Porzio

Catone lo schema di accordo firmato attendendo la graduatoria con l’indicazione dei concorrenti

posti utilmente in graduatoria;

- che il Comune di Monte Porzio Catone con successiva nota del 20.11.2020 prot. n. 45638

trasmetteva la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per esami per la copertura di n.

2 posti a tempo pieno e indeterminato di n. 2 agenti di Polizia Locale – cat. C con l’indicazione

dei candidati collocati nei primi posti utili;

PRESO ATTO che dall’esame di suddetta graduatoria i primi tre candidati idonei non ancora assunti

risultano essere i sig.ri Tolomei Adriano, Ricci Feliziani Alessio e Madonna Agostino;

DATO ATTO che con note del 23.11.2020 prot n. 45953, n. 45957, n.45958, questo Ente ha proposto

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato quali Agenti di Polizia Locale ai sig.ri Tolomei Adriano,

Ricci Feliziani Alessio e Madonna Agostino;

PRESO ATTO che:

- con risposta del 24.11.2020 prot. n. 46130 il sig. Tolomei Adriano accettava l’assunzione

proposta;

- con risposta del 24.11.2020 prot. n. 46133 il sig. Ricci Feliziani Alessio accettava l’assunzione

proposta;

- che con risposta del 24.11.2020 prot. 47698 il sig. Madonna Alessio rifiutava l’assunzione

proposta e che pertanto si provvedeva a scorrere la graduatoria inviando nota prot. n. 47719 del

03.12.2020 al successivo nominativo;

PRESO ATTO che questo Ente soddisfa tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative

che subordinano le assunzioni a qualsiasi titolo al rispetto di vincoli ed adempimenti e pertanto non

incorre nel divieto di assunzione di personale;

RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni giuridiche ed economiche per procedere, in esecuzione

della Deliberazione di Giunta n. 134/2020, legittimamente all'assunzione dei dipendenti sopra richiamati

tramite scorrimento della graduatoria concorsuale del Comune di Monte Porzio Catone;
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PRESO ATTO che l'assunzione di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di

bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione2020/2022;

PRECISATO che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto

delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

VISTA la deliberazione di C.C. n.7 del 16.5.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione 2020 – 2022;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- il D. Lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del

07.12.2000 e ss.mm.ii;

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20

del 09.6.2011 per quanto applicabile;

- il Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione G.C. 173/2010 e ss.mm.ii.;

- i contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

1. di PROCEDERE all'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per le

motivazioni riportate in premessa, con profilo di Agente di Polizia Locale categoria C, dei sig.ri

Tolomei Adriano e Ricci Feliziani Alessio, con decorrenza 07.12.2020;

2. di DARE ATTO che l’assunzione avviene tramite utilizzo della graduatoria finale di merito della

selezione pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di

Agente di Polizia Locale Categoria C approvata dal Comune di Monte Porzio Catone con

Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 05/11/2020 nella quale i sig.ri Tolomei Adriano e Ricci
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Feliziani Alessio si trovano collocati rispettivamente al sesto e settimo posto degli idonei non

ancora assunti;

3. di STABILIRE che il rapporto di lavoro con i sig.ri Tolomei Adriano e Ricci Feliziani Alessio è

regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dai dipendenti, fermo restando

l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione;

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

5. di DARE ATTO ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell'assenza di qualsiasi conflitto,

anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni

attribuite;

6. di TRASMETTERE il presente atto al Comune di Monte Porzio Catone ed ai dipendenti

interessati.

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.

Data, 07/12/2020 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 07/12/2020 al 22/12/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2100

Data, 07/12/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


