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OGGETTO: REVOCA   N.2  MEMBRI  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 DI IDOENI  
APPROVATE  DA  ALTRE  AMMINISTRAZIONI  DEL MEDESIMO COMPARTO DI 
CONTRATTAZIONE - INDIVIDUATI CON DETERMINAZIONE N.  72 DEL 
26.05.2019 E DESIGNAZIONE NUOVI COMPONENTI DELLA PREDETTA 
COMMISSIONE.  
 

IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 
 

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 72 del 26.05.2019 sono stati nominati 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 

VISTA la comunicazione di incompatibilità prot. 17053 e prot. 17054  sottoscritta in data odierna 

dai seguenti membri della predetta commissione: Dott. Cavallini Giovanni e Sig. Zeppilli 

Alessandro, con la quale singolarmente danno atto di non poter accettare la nomina conferita in 

quanto attualmente ricoprono la carica di R.S.U. interna a questa Amministrazione Comunale. 

RITENUTO necessario ed urgentissimo provvedere all’immediata sostituzione del suddetti 

membri.   



 

 

CHE a tal fine 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 è necessario ed urgente provvedere alla sostituzione dei predetti 

membri e alla designazione di una nuova commissione. 

CONSULTATI immediatamente e per le vie brevi, i seguenti dipendenti comunali: Dott. Fraticelli 

Frnacesco e l’Arch. Messina Domenico, che hanno dato la propria disponibilità  a far parte della 

Commissione esaminatrice, in qualità di componenti della stessa   

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. 

RICHIAMATE le premesse riportate nella determinazione n. 72 del 26.05.2019 che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 

241/90. 

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 

comestatuito 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 REVOCARE 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 membri: 

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

(RM), in qualità di COMPONENTE ESPERTO.  

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

qualità di COMPONENTE ESPERTO. 

in quanto attualmente ricoprono la carica di R.S.U. interna a questa Amministrazione Comunale e 

quindi incompatibili in relazione alle disposizioni dell’art. Art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 

165/2001 

DI NOMINARE in sostituzione dei predetti membri, 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 funzionari: 



 

 

f) Dott. Fraticelli Francesco – Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario e 

Tributi di questo Comune.  

g) Arch. Messina Domenico – Funzionario di questo Comune – Ufficio Urbanistica.  

DI DARE ATTO CHE la 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  è nominata e composta da i seguenti 

componenti: 

a) Dott. Dott. Fraticelli Francesco – Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario e 

Tributi di questo Comune in qualità di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. 

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

Fiano Romano in qualità di COMPONENTE ESPERTO.  

c) Arch. Messina Domenico – Funzionario di questo Comune – Ufficio Urbanistica 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  
30.05.2019 
 
====================================================== 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 30.05.2019  e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


