PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 1651200I PER LA COPERTURA DI 1\. 2

POSTI

DI

ISTRUTTORE

DI VIGILANZA, CAT. C, A

TEMPO

INDETERMINATO E PART TIME
VERBALE N.

1

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

il giorno 8 del mese di giugno alle ore 11,00 nel Palazzo Comunale di Anagni, presso
l'ufficio del Responsabile del Servizio Personale, si è riunita la Commissione Giudicatrice per
l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
L'anno 2018

dell'art. 30 del D. Lgs. n. 16512001 per la copertura di n. 2 posti di Istruttore di Vigilanza, Cat. C, a
tempo indeterminato e part-time, nelle persone dei Sigg.ri:
PRESIDENTE: Dr. Domenico Parretta, Comandante della Polizia Locale;
MEMBRI:
- Dr. Massimo Magnante, Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Innovazione
Tecnologica;

-

D.ssa Maria Antonietta Salvatori, Responsabile del Servizio Personale;

Assiste con funzioni di segretario
I'Uffrcio Personale.

il

Dr. Luca Ponziani, Cat. C, Istruttore Amministrativo presso

LA COMMISSIOI{E
constatata la propria regolare costituzione, secondo le norrne vigenti ed in forza della
determinazione n. 86/P de11'810612l08 con la quale è stata nominata u sensi dell'art. 5 del
Regolamento per l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna, approvato
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 612014,
SI DICHIARAINSEDIATA

ed inizia le proprie operazioni. I componenti ed il segretario della Commissione espressamente
dichiarano che fra essi componenti ed il segretario non corre alcun vincolo di parentela o di affinità
entro il quarto grado e, data lettura del nominativo della candidata che ha presentato domanda di
partecipazione alla suddetta procedura di mobilità volontaria esterna, ne fra essi e la candidata
stessa. Tale dichiarazione si intende resa con la sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
accertata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura dell'awiso pubblico prot. n. T3761 del310512018, approvato con Determinazione
n. 69lP del310512018, con cui è stata indetta la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs. n. 16512001 per la copertura di n.2 posti di Istruttore di Vigilanza, Cal C, a
tempo indeterminato e part-time.

LA COMMISSIONE
prende atto che, entro il 410612018, termine perentorio stabilito dal richiamato awiso pubblico per
la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura, è stata acquisita al
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protocollo generale del Comune con n. 17311 del 410612018 la domanda di partecipazione della
D.ssa Elisa Liburdi, nata a Frosinone il 910511982 e residente a Patrica (Fr), dipendente a tempo
pieno e indeterminato del Comune di Roma con il profilo professionale di Istruttore di Polizia
Locale nel Settore Yigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C2.
Esaminate le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti richiesti dall'awiso pubblico sopra
menzionato, contenute nella domanda di partecipazione, e la documentazione alla stessa allegata,
constata che la candidata non ò in possesso del requisito, richiesto a pena di esclusione, del nulla
osta alla mobilità daparte dell'Amministrazione di appartenenza.In particolare, ciò risulta:
- dall'Integrazione alla domanda di partecipazione, allegata aIIa stessa, in cui la candidata
dichiara "che il nulla osta dqfìnitivo rilasciqto dall'Amministrazione di appartenenza non
risulta al momento incondizionato alla mobilità, ma sarà accoglibile in tempi molto brevi.
oyyero al termine del corso (inizio 4 giugno 2018) che i nuovi assunti (350 idonei) ultimeranno
in^ meno di due mesi e che li renderà operativi. Da come si evince dal documento Prot.
Gb/44648 in allegato alla domanda di partecipazione I'Amministrazione uscente si impegna a
riesaminare la domanda" ;
- dalla nota Prot. G8144648 del3ll05l2018, inviataalla Sig.ra Elisa Liburdi dalla D.ssa Lucia
Roncaccia del Dipartimento Orgarizzazione e Risorse LJmane, Ufficio Mobilità Esterna e
Somministrazione Lavoro, del Comune di Roma, in cui si afferma: "In riferimento alla richiesta
di nulla osta definitivo, al fine della partecipazione all'ayviso pubblico di mobilità in oggetto
indicato, si rappresenta che il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, con
nota prot. n. GB/156973/2018, ha comunicato che I'istanza, per il momento, non risulta
accoglibile, precisando che sarà tuttavia possibile, con il roggiungimento della piena
operatività sul territorio dei vincitori del concorso da poco ultimato, procedere ad un riesame
delle istanze di mobilità esterna che perverranno, la cui valutazione non potrà prescindere dalle
note considerazioni connesse con la cronica carenza di organico in cui verso il Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale. Per quanto sopra esposto, si comunica che la Sua istonza non può
essere accolta."
Alla luce di quanto espressamente previsto nell'awiso pubblico sopra menzionato, in cui nella sezione
rubricata "Ammissione ed esclusione dei candidati" è stabilito che una delle cause di esclusione dalla
procedura è costituita dalla "mancata presentazione del nulla osta incondizionato alla mobilità,
rilasciato da parte dell'Amministrazione di appartenenza",la Commissione dichiara la candidata D.ssa
Elisa Liburdi ESCLUSA dalla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.
Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di Istruttore di Vigilanza, Cat. C, a tempo
indeterminato e part-time indetta con l'awiso pubblico prot. n. 13761 del3l05l20l8.
Alle ore 11,30 la Commissione termina i propri lavori.
Del che è reso il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.
Anagni, 810612018

II PRESIDENTE
Dr. Domenico Parretta

I MEMBRI
Dr. Massimo Magnante
D.ssa Maria Antonietta Salvatori

IL SEGRETARIO
Dott. Luca Ponziani
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