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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ESAME COLLOQUIO 
DIRETTO A  VERIFICARE LA PERDURANTE IDONEITA' CANDIDATI DISPONIBILI 
ALL'ASSUNZIONE   PER   N.4  AGENTI  POLIZIA  LOCALE  4 MESI PART-TIME  
50%  -  PREVIO  SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI IDONEI  APPROVATE  
DA  ALTRE  AMMINSITRAZIONI  DEL MEDESIMO COMPARTO DI 
CONTRATTAZIONE.   
 

IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 
 

PREMESSO CHE  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 16 maggio 2019,  ad 

oggetto “Adozione del Pano Triennale dei Fabbisogni del personale 2019/2021 piano occupazionale 

dell’Ente” esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha previsto per l’anno 2019 

l’assunzione di n. 4 Agenti di Polizia Locale  con contratto di lavoro a  tempo determinato per mesi 

4  e part time al 50% da assumere anche attraverso l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. 

DATO ATTO CHE 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 400/98. 

CHE l’art. 3 c. 61 della Legge n. 350/2003  prevede 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. 

EVIDENZIATO CHE il Comune di FIANO ROMANO (RM) allo stato attuale non dispone di 

apposita graduatoria. 

CONSIDERATO CHE  il Comune di COLLEVECCHIO (RI) ha in corso di validità la graduatoria di 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale, 



 

 

Categoria giuridica  C – posizione economica C.1 - contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato.         

DATO ATTO CHE dal servizio affari generali del Comune di COLLEVECCHIO (RI) e’ stata 

approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 

posto  di  Agente di Polizia Locale , Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  - contratto di 

lavoro a tempo indeterminato.  

RILEVATO CHE  la graduatoria di cui sopra, approvata con determinazione n. 116 del 29.12.2012 

e’ stata pubblicata all’ A.P. del Comune di COLLEVECCHIO (RI) il  29.12.2012 , prot. A.P.  692 del 

29.12.2012  e che , pertanto   la stessa,  valida per tre anni da tale data giusto quanto disposto 

dall’ art. 91 comma 4 del TUEL 267/2000 e s.m.i. “   Per gli enti locali le graduatorie concorsuali 

rimangono efficaci per   un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  per l'eventuale   

copertura   dei   posti  che  si  venissero  a  rendere successivamente  vacanti  e  disponibili, fatta 

eccezione per i posti istituiti  o  trasformati  successivamente all'indizione del concorso medesimo ”    

e’ stata prorogata nella sua validità dall’art. 4, comma 4 del del Dl 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e , da ultimo , dall’ art. 1, comma 362 , lett. a)   

della legge  145/2018. 

VISTA la formale richiesta  inoltrata mezzo pec in data 13.05.2019 al Comune di Collevecchio (RI) 

finalizzata  all’ utilizzo della graduatoria suddetta per l’ assunzione  con contratto di lavoro a tempo 

determinato e part time 50% per la durata di quattro mesi di n. 4 figure di  Agente di Polizia 

Locale, Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  

VISTA la pec del 14.05.2019 con la quale il Comune di COLLEVECCHIO (RI) a seguito della 

precedente richiesta ha espresso il nulla osta allo scorrimento della graduatoria relativa al 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di agente di Polizia Locale – Cat. 

Giuridica C – Pos. economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, tutt’ora vigente in forza 

dell’art.1 comma 362 lett.a) della Legge 145/2018, trasmettendo l’elenco dei soggetti utilmente 

collocati nella medesima escludendo coloro che risultano già assunti a tempo indeterminato. 

DATO ATTO CHE agli idonei della predetta graduatoria con nota prot 15264 del 14.05.2019 è 

stata inoltrata la richiesta di disponibilità all’assunzione presso questo Comune per la copertura di 

n.4 posti di  Agenti di Polizia Locale  con contratto di lavoro a  tempo determinato per mesi 4  e 

part time al 50%  

CHE in riscontro alla suddetta richiesta è pervenuta a mezzo mail del 16.05.2019 la sola 

disponibilità della sig.ra MARTINA CARINI collocata al 31 posto della graduatoria del Comune di 

Collevecchio  (RI) approvata con determinazione n. 116 del 29.12.2012 e pubblicata all’ A.P. del 

Comune di COLLEVECCHIO (RI) il  29.12.2012 , prot. A.P.  692 del 29.12.2012. 

RILEVATO CHE, il Comune di FIANO ROMANO ( RM) con Deliberazione della Giunta Comunale   

n.72 del 21.05.2019 ha  approvato lo  schema di accordo disciplinante l’utilizzo della graduatoria 

sottoscritto in data 23.05.2019 dal Sindaco di questo Comune  e trasmesso in pari data  per la 

successiva sottoscrizione al Sindaco di Collevecchio (RI)   

DATO ATTO CHE dal Comune di BORGOROSE (RI) e’ stata approvata la graduatoria di merito del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto  di  Agente di Polizia Locale , 

Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  - contratto di lavoro a tempo indeterminato 

VISTA la formale richiesta prot.15528 del 16.05.2019  inoltrata mezzo pec in pari data  al Comune 

di BORGOROSE (RI) finalizzata  all’utilizzo della graduatoria suddetta per l’ assunzione  con 

contratto di lavoro a tempo determinato e part time  50% per la durata di quattro mesi di n. 4 

figure di  Agente di Polizia Locale, Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  

VISTA la pec del 20.05.2019 con la quale il Comune di BORGOROSE (RI) a seguito della 

precedente richiesta ha espresso il nulla osta  allo scorrimento della graduatoria relativa al 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di agente di Polizia Locale – Cat. 



 

 

Giuridica C – Pos. economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, tutt’ora vigente in forza 

dell’art.1 comma 362 lett.a) della Legge 145/2018, trasmettendo l’elenco dei soggetti utilmente 

collocati nella medesima escludendo coloro che risultano già assunti a tempo indeterminato, atto 

acquisito nostro protocollo prot.15844 del 20.05.2019. 

DATO ATTO CHE agli idonei della predetta graduatoria con nota prot 15855 e 15857  del 

20.05.2019 è stata inoltrata la richiesta di disponibilità all’assunzione presso questo Comune per la 

copertura di n.4 posti di  Agenti di Polizia Locale  con contratto di lavoro a  tempo determinato per 

mesi 4  e part time al 50%  

CHE in riscontro alla suddetta richiesta non è pervenuta alcuna disponibilità  

DATO ATTO CHE dal servizio affari generali del Comune di AVEZZANO (AQ) e’ stata approvata la 

graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto  di  

Agente di Polizia Locale , Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  - contratto di lavoro a 

tempo indeterminato 

VISTA la formale richiesta prot.16075 del 21.05.2019  inoltrata mezzo pec in pari data  al Comune 

di Avezzano (AQ) finalizzata  all’ utilizzo della graduatoria suddetta per l’ assunzione  con contratto 

di lavoro a tempo determinato e part time 50% per la durata di quattro mesi di n. 4 figure di  

Agente di Polizia Locale, Categoria giuridica  C – posizione economica C.1., istanza per la quale si 

è in attesa di riscontro. 

DATO ATTO CHE dal Comune di FARA IN SABINA  (RI) e’ stata approvata la graduatoria di 

merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto  di  Agente di Polizia 

Locale, Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  - contratto di lavoro a tempo 

indeterminato 

VISTA la formale richiesta prot.16238 del 22.05.2019  inoltrata mezzo pec in pari data  al Comune 

di FARA IN SABINA (RI) finalizzata  all’utilizzo della graduatoria suddetta per l’ assunzione  con 

contratto di lavoro a tempo determinato e part time 50% per la durata di quattro mesi di n. 4 

figure di  Agente di Polizia Locale, Categoria giuridica  C – posizione economica C.1, istanza per la 

quale si è in attesa di riscontro. 

DATO ATTO CHE dal Comune di RIETI (RI) e’ stata approvata la graduatoria di merito del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale, 

Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  - contratto di lavoro a tempo indeterminato 

VISTA la formale richiesta del 16.05.2019  inoltrata mezzo pec in pari data  al Comune di RIETI 

(RI) finalizzata  all’utilizzo della graduatoria suddetta per l’ assunzione  con contratto di lavoro a 

tempo determinato e part time per la durata di quattro mesi di n. 4 figure di  Agente di Polizia 

Locale, Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  

VISTA la pec del 21.05.2019 con la quale il Comune di RIETI (RI) a seguito della precedente 

richiesta ha espresso il nulla osta  allo scorrimento della graduatoria relativa al Concorso Pubblico 

per titoli ed esami per la copertura di un posto di agente di Polizia Locale – Cat. Giuridica C – Pos. 

economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, tutt’ora vigente in forza dell’art.1 comma 362 

lett.a) della Legge 145/2018, trasmettendo l’elenco dei soggetti utilmente collocati nella medesima 

escludendo coloro che risultano già assunti a tempo indeterminato, atto acquisito nostro protocollo 

prot.16093 del 21.05.2019 

DATO ATTO CHE agli idonei della predetta graduatoria con nota prot 16160 del 22.05.2019 è 

stata inoltrata la richiesta di disponibilità all’assunzione presso questo Comune per la copertura di 

n.4 posti di  Agenti di Polizia Locale  con contratto di lavoro a  tempo determinato per mesi 4  e 

part time al 50%  

CHE in riscontro alla suddetta richiesta non è pervenuta alcuna disponibilità  

 



 

 

DATO ATTO CHE dal Comune di POMEZIA (RM) e’ stata approvata la graduatoria di merito del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto  di  Agente di Polizia Locale , 

Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  - contratto di lavoro a tempo indeterminato 

VISTA la formale richiesta del 13.05.2019 inoltrata mezzo pec in pari data  al Comune di 

POMEZIA (RM) finalizzata  all’utilizzo della graduatoria suddetta per l’ assunzione  con contratto di 

lavoro a tempo determinato e part time per la durata di quattro mesi di n. 4 figure di  Agente di 

Polizia Locale, Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  

VISTA la pec del 15.05.2019 con la quale il Comune di POMEZIA (RM) a seguito della precedente 

richiesta ha espresso il nulla osta  allo scorrimento della graduatoria relativa al Concorso Pubblico 

per titoli ed esami per la copertura di un posto di agente di Polizia Locale – Cat. Giuridica C – Pos. 

economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, tutt’ora vigente in forza dell’art.1 comma 362 

lett.a) della Legge 145/2018, trasmettendo l’elenco dei soggetti utilmente collocati nella medesima 

escludendo coloro che risultano già assunti a tempo indeterminato, atto acquisito nostro protocollo 

prot.16662 del 26.05.2019 

DATO ATTO CHE agli idonei della predetta graduatoria con nota prot 15855 e 15857  del 

20.05.2019 è stata inoltrata la richiesta di disponibilità all’assunzione presso questo Comune per la 

copertura di n.4 posti di  Agenti di Polizia Locale  con contratto di lavoro a  tempo determinato per 

mesi 4  e part time al 50%  

CHE in riscontro alla suddetta richiesta al momento non è pervenuta alcuna disponibilità  

DATO ATTO CHE dal Comune di FORMELLO (RM) e’ stata approvata la graduatoria di merito del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto  di  Agente di Polizia Locale, 

Categoria giuridica  C – posizione economica C.1  - contratto di lavoro a tempo indeterminato 

VISTA la formale richiesta del 13.05.2019  inoltrata mezzo pec in pari data  al Comune di 

FORMELLO (RM) finalizzata  all’utilizzo della graduatoria suddetta per l’ assunzione  con contratto 

di lavoro a tempo determinato e part time 50% per la durata di quattro mesi di n. 4 figure di  

Agente di Polizia Locale, Categoria giuridica  C – posizione economica C.1, istanza per la quale si è 

in attesa di riscontro. 

VISTO  quanto previsto  dell’art.1 comma 362 lett.a) della Legge 145/2018 che qui si riporta 

fedelmente “ Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie  

dei  concorsi  di  accesso  al  pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da 

leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate  dal  1°  gennaio 2010 e' estesa nei limiti 

temporali di seguito indicati a) la validità delle graduatorie approvate dal 1  gennaio  2010 al 31 

dicembre 2013 e' prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere  utilizzate  

esclusivamente  nel   rispetto   delle   seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei 

soggetti  inseriti  nelle graduatorie di corsi di formazione  e  aggiornamento  organizzati  da 

ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi  di  trasparenza, pubblicità ed economicità e 

utilizzando le  risorse  disponibili  a legislazione vigente; 2)  superamento,  da   parte   dei   

soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne  la 

perdurante idoneità ….. omissis” 

VISTA la nota prot. 16212 del 22.05.2019 con la quale si dà adempimento a quanto previsto dal 

predetto punto 1 dell’art.1 comma 362 lett.a) della Legge 145/2018 

RITENUTO di dover adempiere anche a quanto previsto dal predetto punto 2 dell’art.1 comma 

362 lett.a) della Legge 145/2018 

CHE a tal fine per espletare l’esame-colloquio  diretto a verificare  la perdurante idoneità dell’unica 

candidata disponibile all’assunzione sig.ra CARINI MARTINA  è necessario procedere alla nomina di 

una “ Commissione Giudicatrice”  interna a questo Ente.   



 

 

VISTO quanto previsto dal “Regolamento Comunale per le procedure di concorso, selezione e 

accesso all’impiego dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n.133 del 19.10.2017  

EVIDENZIATO CHE la Giunta Comunale con Deliberazione n.72 del 21.05.2019 ha incaricato il 

sottoscritto Comandante del Corpo Polizia Locale per l’adozione di tutti gli atti conseguenti e 

necessari per dare attuazione alla presente deliberazione. 

CONSULTATI per le vie brevi, i seguenti dipendenti comunali: Dott. Cavallini Giovanni, Sig. 

Zeppilli Allesandro e Sig.ra Marzi Anna, hanno dato la propria disponibilità  a far parte della 

Commissione esaminatrice, in qualità di componenti della stessa   

RITENUTO CHE i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento 

della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 

l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità e delle condanne ai sensi del 

predetto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina. 

APPURATO CHE il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come 

statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex 

articolo 107 del D.L.vo n.267/2000. 

VISTO, il Decreto Sindacale  n. 03/19 del 08.01.2019, con il quale allo scrivente è stata attribuita 

la posizione organizzativa dell’Area di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale - P.E.G. (7). 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990. 
 

DI NOMINARE quali componenti della Commissione giudicatrice per espletare l’esame-colloquio  

diretto a verificare la perdurante idoneità all’assunzione per l’anno 2019 di n. 4 Agenti di Polizia 

Locale  con contratto di lavoro a  tempo determinato per mesi 4  e part time al 50% così come 

previsto dal punto 2 dell’art.1 comma 362 lett.a) della Legge 145/2018 i seguenti componenti: 

a) Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino Comandante della Polizia Locale Comune di 

Fiano Romano in qualità di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. 

b) Dott. Cavallini Giovanni responsabile Ufficio S.U.A.P. Comune di Fiano Romano 

(RM), in qualità di COMPONENTE ESPERTO.  

c) Sig. Zeppilli Alessandro ufficiale d’Anagrafe Comune di Fiano Romano (RM), in 

qualità di COMPONENTE ESPERTO. 

DI DARE ATTO CHE le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione saranno 

svolte dall’Ag. di P.L. Sop.te Marzi Anna, in forza al Corpo di Polizia Locale del  Comune di Fiano 

Romano, la  quale ha i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le procedure di 

concorso, selezione e accesso all'impiego dei dipendenti. 

DI DARE ATTO CHE  all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni dalle quali risulti l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità e delle condanne ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso 

contrario, decadranno dalla nomina. 

DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215 il presente atto di 

nomina della commissione di concorso verrà trasmesso alla consigliera o al consigliere di parità 

regionale. 

DI DARE ATTO CHE il presente atto di nomina della commissione giudicatrice  verrà trasmesso al 

Comitato Unico di Garanzia interno del Comune di Fiano Romano.  



 

 

DI DARE ATTO CHE il presente atto di nomina della commissione giudicatrice  non comporta 

alcun onere economico a carico dell’Ente. 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione Amministrazione 

trasparenza – bandi e concorsi.  

DI DARE ATTO CHE con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile 

del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 
                 IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE  

                 IL COMANDANTE DI P.L. 
            Dott. Fabrizio Arpino 

 
                     _________________________________ 

  
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  

www.comune.fianoromano.rm.it   nella sezione amministrazione trasparente. 

 
 
Data  
26.05.2019 
 
 
 
=========================================================== 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 28.05.2019  e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

 
=========================================================== 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


