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). Colloquio.
VERBALE
DEL 17.09.2012

SVOLGIMENTO COLLOQUIO

L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala delle
riunioni della Giunta comunale del Comune di Olevano Romano, si è riunita la Commissione
esaminatrice per la selezione del candidato Sig. Luciani Benedetto, 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).”;
Visto il precedente verbale della Commissione in data 12/09/2012, con il quale è stata
effettuata una prima valutazione sulla base della valutazione dei curriculum pervenuti ed è stato
deciso 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;
Tutto ciò premesso,
LA COMMISSIONE
Preliminarmente decide che per la valutazione dell’idoneità a svolgere le mansioni connesse
al posto da ricoprire, si procederà, in particolare, 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;
Alle ore 10:30, viene invitato ad entrare nell’aula il Sig. Luciani Benedetto.
Il colloquio viene tenuto a porte aperte, sulle materie sopra indicate.
Al termine del colloquio il Sig. Luciani Benedetto viene invitato ad uscire dall’aula e la
Commissione, a porte chiuse, procede alla valutazione del candidato;
La Commissione dichiara idoneo, alla 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), il Sig. Luciani Benedetto.
La Commissione decide di rimettere tutti gli atti alla Giunta comunale per l’approvazione
definitiva dell’esito della selezione.
A cura del Responsabile del Settore Entrate/personale viene reso noto, con affissione sul
retro all’albo pretorio il presente atto.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:00.
Approvato e sottoscritto.
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