COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma
Bando di mobilità volontaria esterna tra enti del comparto regioni enti locali per
la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale, categoria C –
posizione economica di riferimento - contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato (art.30 del d Lgs 165/2001). Selezione.
VERBALE
DEL 12.09.2012

SVOLGIMENTO

L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 09:30 nella stanza del
Segretario comunale del Comune di Olevano Romano, si è riunita la Commissione
esaminatrice per effettuare una prima selezione sulla base della valutazione dei curriculum
pervenuti, in relazione al bando di mobilità volontaria esterna tra enti del comparto regioni enti
locali per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale, categoria C – posizione
economica di riferimento - contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (art.30 del d.
Lgs 165/2001), nelle persone dei signori:
- Dott. Guido Mazzocco - Presidente
- Dott.ssa Denise Bonuglia – Componente
- Dott. Alessandro Buttarelli - Componente
Vista la deliberazione G.C. n. 45 del 01.08.2012 relativa all’approvazione del Programma
triennale del fabbisogno del personale per gli anni dal 2012 al 2014, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è prevista la copertura di un posto di agente di Polizia municipale, categoria C, posizione
economica di riferimento, con mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo n.
165/2001;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la vigente dotazione organica, opportunamente integrata ed adeguata alle funzioni
dell’Ente con la stessa deliberazione di Giunta comunale n. 24/2012;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e i servizi;
Vista la determinazione n. 524 del 07 agosto 2012, avente per oggetto “Bando di mobilità
volontaria esterna tra enti del comparto regioni enti locali per la copertura di n. 1 posto di agente di
polizia municipale, categoria C – posizione economica di riferimento - contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato (art.30 del d. Lgs 165/2001).”;
Presa visione delle domande presentate secondo il modello approvato con determinazione n.
524/2012, e pervenute nei termini indicati:
Amministrazione
N. Prot./data
Nominativo
Data di nascita Luogo di nascita di appartenenza
Comune di
5279/p
Caronno
1 11 agosto 2012 FELIS SERGIO
08/12/1980
CATANIA
Pertusella (VA)
Comune di Roiate
5285/p
(RM)
2 11 agosto 2012 LUCIANI BENEDETTO 28/01/1960
ROIATE (RM)

5576/p
3 24 agosto 2012 MAIORANI CARLO
5584/p
4 24 agosto 2012 SANTORO ROMEO

---------------------20/01/1991

TIVOLI (RM)

08/01/1971

Comune di Torre
AGROPOLI (SA) Pallavicina (BG)

Effettuata una prima valutazione sulla base della valutazione dei curriculum pervenuti;
Verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’Amministrazione comunale nei soli
seguenti casi:
Data
di
N.
Prot./data
Nominativo
nascita
Luogo di nascita
5279/p
1
11 agosto 2012
FELIS SERGIO
08/12/1980 CATANIA
2
3

5285/p
11 agosto 2012
5584/p
24 agosto 2012

LUCIANI BENEDETTO

28/01/1960

ROIATE (RM)

SANTORO ROMEO

08/01/1971

AGROPOLI (SA)

Verificata la mancanza della sussistenza del requisito della dipendenza a tempo
indeterminato presso altra Amministrazione del comparto enti locali nel seguente caso:
Data
di
N.
Prot./data
Nominativo
nascita
Luogo di nascita
1

5576/p
24 agosto 2012

MAIORANI CARLO

20/01/1991

TIVOLI (RM)

Dato atto che sono pervenute al protocollo generale del Comune di Olevano Romano le
ulteriori seguenti domande di partecipazione a selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria di personale per assunzioni a tempo determinato e part time per
operatori di Polizia Locale, che non possono in alcun modo ritenersi valide ai fini della selezione in
oggetto, in particolare perché manca il requisito della dipendenza a tempo indeterminato da altra
Amministrazione del comparto enti locali:
Data di
N.
Prot./data
Nominativo
nascita
Luogo di nascita
1
5396/p
17 agosto 2012
TURRI FRANCESCA
30/08/1975
ANAGNI
5622/p
2
27 agosto 2012
FABIANI LUIGI
20/12/1985
ROMA
5669/p
3
29 agosto 2012
PIZZUTI FABIANA
16/11/1987
COLLEFERRO
5684/p
4
29 agosto 2012
ORSOLA ROBERTA SILECI
09/01/1991
PALERMO
5685/p
5
29 agosto 2012
NAPOLI MARCO
20/11/1989
PALERMO
6052/p
6
11 sett. 2012
MACRI’ ROBERTO ANTONIO 09/05/1979
LANCIANO

Tutto ciò premesso,
LA COMMISSIONE
Preliminarmente decide di sottoporre a colloquio per il giorno 17/09/2012 il candidato Sig.
Luciani Benedetto, ritenuto tra i tre ammessi a selezione il più qualificato e maggiormente
confacente alle esigenze dell’Ente, in quanto ha in precedenza lavorato per l’Unione dei Comuni
Alta Valle del Sacco ed attualmente in convenzione per il servizio di Polizia Municipale tra il
Comune di Olevano Romano e il Comune di Roiate.
In particolare, si procederà, ad un colloquio concernente le attività di Agente di Polizia
Municipale.
Il colloquio terrà conto della complessità delle prestazioni, della professionalità e della
responsabilità connessa;
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:00.
Approvato e sottoscritto.
I
L PRESIDENTE
__________________________________
I COMMISSARI
__________________________
__________________________

