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Prop. n. 217 

    del 15/03/2021  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO, SUPPORTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO 

E CONTENZIOSO 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE INTERNA,PER TITOLI ED ESAMI, A SEGUITO 

DI CORSO-CONCORSO N. 4 PROGRESSIONI NEL GRADO DI 

SOTTOUFFICIALI/ISPETTORI RISERVATO A PERSONALE CAT.C DEL COMANDO 

DI POLIZIA LOCALE - AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

 

Il DIRIGENTE 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – e s.m.i. ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

Richiamate 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29.12.2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della 

nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 21.07.2020, con la quale sono stati approvati 

il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/ 

2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2020/ 2022; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha approvato il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/ 2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 

2021 al 31 marzo 2021; 

Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/ 2000 che autorizza l’esercizio provvisorio del 

Bilancio, fino al termine di approvazione del Bilancio di Previsione 

Visto altresì: 

- la disposizione sindacale di prot, 50034 del 30/12/2020 con la quale, in esecuzione della 

deliberazione della G.C. n. 259 del 30/12/2020, il Sindaco Riccardo Varone ha incaricato il Dott. 

Michele Lamanna nella Sua Posizione Dirigenziale del Dipartimento Polizia Locale, Mobilità e 

Trasporti, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell’area diretta, 

previste dall’art 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 nell’ambito delle competenze 

attribuite ai servizi comunali con la predetta deliberazione; 

- il provvedimento dirigenziale prot. n. 4122 del 01/02/2021 con il quale è stato disposto il 

conferimento dal 01/02/2021 per un massimo di 3 anni, eventualmente rinnovabile con 

provvedimento espresso, dell’incarico di “Responsabile di P.O. del Servizio  Polizia Locale” al 

Commissario Giovanna Gaspari; 
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Premesso che: 

-  la Regione Lazio con propria L.R. n. 1 del 13 gennaio 2005 n. 1, ha dettato le prime “norme 

generali sull’organizzazione dei servizi ed attività della polizia locale al fine di migliorarne 

l’efficacia e l’efficienza attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un 

adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei 

cittadini”; 

- ai sensi dell’art. 15 della sopracitata L.R. n. 1/ 2005 è stato approvato il Regolamento Regionale 

29 gennaio 2016, n. 1 titolato “Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni 

distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle Polizie del Lazio”; 

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22 dicembre 2016, questa 

Amministrazione Comunale ha provveduto all’adeguamento del proprio “Regolamento del Corpo di 

Polizia Locale di Monterotondo”, così come disposto all’art. 19 del Regolamento Regione Lazio n. 

1/ 2016; 

Dato atto che con delibera della G.C. n. 38 del 09/03/2017, questo Ente ha provveduto 

all’attuazione dell’art. 19 del Regolamento della Regione Lazio n. 1/2016, adottando l’atto di 

integrazione al nuovo “Regolamento Corpo Polizia Locale di Monterotondo” alle disposizioni 

normative indicate nell’Allegato B (Sezione B.1 e Sezione B.2) del citato Regolamento Regionale; 

Dato altresì atto che in fase di prima applicazione i nuovi gradi, così come previsto dall’allegato B- 

Sez. B.2, sono stati conferiti al personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento, 

sulla base del criterio dell’anzianità complessiva di servizio maturata nella categoria di 

appartenenza o al periodo di esercizio delle funzioni di addetto al coordinamento e controllo 

formalmente attribuite; 

Dato altresì atto che l’articolo 22, comma 15, del D. lgs  n. 75/2017 non prevede la riserva di 

posti in concorsi pubblici, ma procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni; 

Atteso che: 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 23/02/2021 è stata indetta la selezione interna, 

per titoli ed esami, a seguito di corso-concorso per N. 4 progressioni nel grado di 

Sottoufficiali/ Ispettori riservato al personale di Categoria “C” appartenenti al Comando 

di polizia Locale di Monterotondo; 

  in allegato alla suddetta D.D. n. 89/ 2021 sono stati approvati  sia l “Avviso di selezione” 

che lo “Schema di domanda” , distinti rispettivamente con la lett. A) e con la lett. B); 

 il suddetto “Avviso di Selezione” risulta essere stato pubblicato sulla Sezione 

Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso dell’Ente nel periodo dal 24/02/2021 al 

10/03/2021 (termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione alla 

selezione di che trattasi); 

 il suddetto “Avviso di Selezione” risulta essere stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente con il n. 151/2021 nel periodo dal 24/02/2021 al 10/03/2021 (termine ultimo di 

ricevimento delle domande di partecipazione alla selezione di che trattasi); 

Dato atto: 

- che nei termini previsti dall’Avviso di selezione interna risultano pervenute le sottoelencate 

n. 9 domande di partecipazione: 

 
N.ro prot. - Data NOMINATIVO 

Prot. 9173 del 05/03/2021 

Prot. 9535 del 09/03/2021 

.CICALESE ERMELINDA 

(integr. domanda prot. 9173 del 

05/03/2021) 

Prot. 9404 dell’08/03/2021 COSTANTINI FRANCESCO 

Prot. 9499 del 09/03/2021 CIOLLI MIRKO 

Prot. 9537 del 09/03/2021 SILVERI CAROLINA 

Prot. 9548 del 09/03/2021 IORIO PAOLO 

Prot. 9549 del 09/03/2021 PICCIONI FEDERICO 

Prot. 9551 del 09/03/2021 ANTONINI ANDREA 

Prot. 9552 del 09/03/2021 RANIERI FILIPPO MARIA 

Prot. 9794 del 10/03/2021 RAPPOSELLI EMANUELA 
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Dato altresì atto che nel rispetto delle disposizioni previste dall’Avviso di Selezione e verificati i 

requisiti posseduti dai candidati al momento della scadenza del 10/03/2021, si procede 

all’ammissione/ esclusione delle domande pervenute: 

 
        CANDIDATI PARTECIPANTI CORSO 

CICALESE ERMELINDA AMMESSA  

COSTANTINI FRANCESCO AMMESSO 

CIOLLI MIRKO AMMESSO 

SILVERI CAROLINA AMMESSA 

IORIO PAOLO AMMESSO 

PICCIONI FEDERICO AMMESSO 

ANTONINI ANDREA AMMESSO 

RANIERI FILIPPO MARIA AMMESSA 

RAPPOSELLI EMANUELA AMMESSA 

 

 

Dato atto che il Dirigente del Dipartimento della Vigilanza Dr. Michele Lamanna si riserva la 

facoltà di programmare e calendarizzare le quindici ore didattiche per l’effettuazione 

dell’obbligatorio Corso e di darne comunicazione ai candidati con congruo anticipo; 

 

Considerato che con successivo provvedimento dirigenziale sarà nominata la Commissione 

esaminatrice incaricata dello svolgimento della selezione interna, per titoli ed esami, per N. 4 

progressioni nel grado di Sottoufficiali/ Ispettori riservato al personale di Cat. C appartenenti al 

Comando di Polizia Locale di Monterotondo; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. il RUP – Responsabile Unico del 

Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Michele Lamanna e che il visto di 

regolarità tecnica si intende apposto con la sottoscrizione del presente provvedimento; 

Di dare atto altresì atto,  ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e), della L. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia; 

 

D E T E R M I N A 

 

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate anche se 

non materialmente trascritte,  le quali fanno parte integrante  e sostanziale del presente atto 

anche per gli effetti di cui all’art.3 della Legge 241/1990; 

- di ammettere al Corso ed all’espletamento della Selezione Interna, per titoli ed esami,  per n. 4 

progressioni nel grado di Sottufficiali/ Ispettori riservato al personale di categoria “C” 

appartenenti al Comando di Polizia Locale del Comune di Monterotondo, i sottoelencati 

candidati in quanto le relative domande sono risultate regolarmente formulate e conformi ai 

requisiti di partecipazione nonché al rispetto di quanto disposto all’art. 4 del Regolamento del 

Corpo di Polizia Locale di Monterotondo approvato con delibera del C.C. n. 88 del 22 dicembre 

2016 mediante assegnazione del grado di Vice Ispettore: 
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ANTONINI ANDREA 

CICALESE ERMELINDA 

CIOLLI MIRKO 

COSTANTINI FRANCESCO 

IORIO PAOLO 

PICCIONI FEDERICO 

RANIERI FILIPPO MARIA 

RAPPOSELLI EMANUELA 

SILVERI CAROLINA 

 

- di demandare al Dirigente del Dipartimento di Vigilanza e Polizia Locale l’adozione di tutti i 

successivi atti conseguenti di propria competenza, in collaborazione con l’Assessorato di 

riferimento; 

- NON si richiede il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/ 

2000 smi, in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa; 

- di pubblicare la presente determinazione: 

 all’Albo pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del 

vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di 

concorso”, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di 

cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012; 

 nel sito istituzionale del Comune , “Amministrazione trasparente - Provvedimenti - 

Provvedimenti dirigenti amministrativi” mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di 

cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/ 2013; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/ 2010 e dell’art. 204 del D.lgs. 50/ 2016, 

contro la presente determinazione dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR nel termine 

perentorio di 30 giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito 

istituzionale del Comune di Monterotondo. 

 

           Il Responsabile P.O. 

       del Servizio Polizia Locale 

    Commissario Giovanna Gaspari 

       Il Dirigente del Dipartimento di Vigilanza 

                                                                                                 Dott. Michele Lamanna 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 217 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL DIRIGENTE  

                       CORPO DI POLIZIA LOCALE 

                        Michele Lamanna                           

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

LAMANNA MICHELE;1;165690485611033871


