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SERVIZIO AFFARI GENERALI

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 345 DEL 11/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE - PROCEDURA DI MOBILITA' 
VOLONTARIA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA C - PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE 
POLIZIA LOCALE" CCNL FUNZIONI LOCALI

L'anno duemiladiciannove e questo giorno undici del mese di novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 in data 20.05.2019 di attribuzione della Posizione Organizzativa al 
sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



 
Visto che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 26/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Modifiche al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021”, si  è 
provveduto ad approvare il predetto programma, che tra l’altro, prevede: 

“ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C, PREVIO 
ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI MOBILITA’, SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI 
ALTRO ENTE OVVERO INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO”: 
 
- il richiamato provvedimento costituiva indirizzo al Responsabile del Servizio per l'attivazione del 
procedimento di cui sopra; 
 
Richiamata 
- la propria determinazione n. 279 del 30/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
approvato l'Avviso pubblico di mobilità volontaria (art. 30 d. lgs. 165/2001) per la copertura di N. 1 
posto a tempo indeterminato e pieno – cat. C – profilo professionale “Agente di Polizia Locale” 
CCNL Funzioni Locali; 
 
Preso atto 
- che sono pervenute nei termini stabiliti al Protocollo di codesto Ente n. 2 (due) domande di 
partecipazione; 
 
Ricordato 
- che con propria determinazione n. 343 del 31/10/2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice; 
 
Rilevato 
- che la commissione esaminatrice si è riunita presso la sede del Comune di Patrica, in prima seduta, il 
giorno 31/10/2019, aprendo i lavori e procedendo alla verifica della regolarità e completezza della 
documentazione prodotta dai candidati e alla conseguente verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione alla procedura pubblica, disponendo l’ammissione delle domande pervenute e 
procedendo alla valutazione dei curricula, redigendo l’allegato Verbale N. 1 che è parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
- che la commissione esaminatrice si è riunita presso la sede del Comune di Patrica, in seconda seduta 
il giorno 07/11/2019, proseguendo i lavori relativi allo svolgimento del colloquio dei candidati, 
finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da 
ricoprire; 
- che al colloquio si è presentato solamente il candidato Moriconi Marino, ritenuto idoneo dalla 
commissione esaminatrice;  
- che al termine della seduta la commissione esaminatrice ha redatto l’allegato Verbale N. 2 che è parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
Ritenuto 
di approvare i suddetti Verbali delle operazioni della Commissione esaminatrice;  
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 



D E T E R M I N A  
Per quanto espresso in premessa: 
 
- di prendere atto ed approvare i verbali delle operazioni della Commissione esaminatrice della 

selezione per la mobilità volontaria (art. 30 d. lgs. 165/2001) per la copertura di N. 1 posto a 
tempo indeterminato e pieno – cat. C – profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, e 
precisamente: i verbali del 31/10/2019 e del 07/11/2019; 

- di approvare la seguente graduatoria di merito della procedura selettiva in oggetto: 
ordine in graduatoria:  nominativo candidato:  punteggio finale:  idoneità 
1. MORICONI Marino  32/40  IDONEO 

- di prendere atto che il candidato sig. MORICONI Marino è ritenuto idoneo dalla Commissione 
esaminatrice per ricoprire il posto in mobilità; 

- di dare atto che gli atti finalizzati all’assunzione in servizio presso il Comune di Patrica del Sig. 
MORICONI Marino saranno adottati con la decorrenza stabilita in accordo con il candidato e l’Ente 
di provenienza, in subordine al rilascio del nulla-osta necessario all’assunzione; 

- di comunicare la presente determinazione all’Ufficio del Personale del Comune di Segni (RM), Ente 
di provenienza; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line dell’Amministrazione e sul sito Internet 
istituzionale del Comune di Patrica, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 

- di informare il candidato in merito all’esito della presente procedura; 
- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva 















IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 11/11/2019

F.to  Piero D'ANNIBALE

Patrica, lì 12/11/2019

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 608 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 12/11/2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

 Piero D'ANNIBALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 12/11/2019


