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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERI.4INAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. IDATA lOggetto:
95 | 27-07- CONC 3- Approvazione verbali concorsuali - graduatoria finale

2O2O - un posto cat. Cl P.T. Polizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO.
con determinazione n. 190 del 17-12-2019 è stato approvato il bando di concorso per la selezione per

I'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. I unità a tempo parziale( l8 ore settimanali ed
indeterminato di istruttore agente di polizia locale Cat C I

con determinazione n. 38 del 28-02-2020 si è provveduto a nominare i componenti della Commissione
Giudicatrice della selezione pubblica in parola;

Atteso che il Presidente della Commissione, concluse le operazioni della selezione in discussione ha
trasmesso i relativi verbali al responsabile del servizio;

Visto il "Regolamento comunale per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e
per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione", approvato con
deliberazione di G.C. n. 64 de|29.07.2003:

Visti i verbali relativi alla procedura di selezione;

Riscontrata lr, regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione
giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di selezione;

Ritenuto, pertanto di approvare iverbali della selezione in parola e contestualmente approvare la
graduatoria defi nitiva;

Ritenuto, inoltre, di procedere all'acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.7l del D.P.R. n.44512000:

Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D.Lgs.30.03.2001, n. 165 §orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs.vot 26712000,

rar



t.

DETERMINA

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA

APPROVARE i verbali del 22 e 24 luglio 2020 trasmessi dalla Commissione Giudicatrice della
selezione pubblica, per I'assunzione di n. I unità a tempo parziale (18 ore settimanali ed
indeterminato di istruftore agente di polizia locale Cat C l;

Di approvare la graduatoria definitiva di merito come segue:

N. COGNOME NOM É PUNTI PROVA
SCRITTA

PUNTI PROVA
ORALE

PUNTEGGIO

TOTALE

I Fabrizr Andrea 23/30 2s,3/30 48,3/ 60

2 Onolrì Alessandro 22/30 23130 4s/30

Di nominare vincitore della selezione di cui sopra il Sig. FABRIZZI Andrea, nato a Rieti i\27,06,1988,
classificatosi al primo posto della graduatoria di merito;
Di stabilire che il rapporto di lavoro sarà regolamentato da apposito contratto individuale il cui schema
si allega alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che Ia presente determinazione:
. va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giomi consecutivi;
o va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
o può essere oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione

o, altemativamente. entro 120 giorni con ricorso straordinario innanzi al Presidente della
Repubblica.

Rivodutri, li 27 -O7 -2O2O
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Il presente contratto individuale di lavoro ylelqrcdeÉlo in lineua italiana e in duplice orisinale

nella forma della scrittura privata non autenticata tra:

- Comune di Rivodutri con sede in Piazza Municioio.9 C.a.D.02010 C.F.00108820572

rappresentato da Paniconi Michele in quaÌità di Sindaco del Comune di Rivodutri

E

- il Sig. Pabrizi Andrea nato a Rieti il 2'7,06,1988 e residente in Poeeio Bustone - CaD

02018. cod. fiscale FBRNDR88lll7ll282R numero tel. ji41020706

PREMESSO

che il presente contrano scaturisce in forza della determinazione diriqenziale n. 95 .del 27-07-

2020 con la quale è stata disposta I'assunzione

SI CONVIENE E SI STIPUI,A QUANTO SEGUE:

TIPO Dl RAPPORTO: a tempo INDETERMINATO con orario PART- TIME

orizzontale, l8 ore settimanali;

2) DATA INIZIO: 0l setteqbrq 2020

3) DATA TERMINE CONTRATTO: indeterminato

4) PERIODO DI PROVA: tre mesi dall'assunzione

5) INQUADRAMENTO:

- categoria giuridica: C;

- posizione economica: C l;

- profilo professionale: lstrutlore Agente Polizia Locale;

6) TRATTAMENTO ECONOMICO: la retribuzione mensile è quella orevista dal
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economica di inquadrarnento. alle ore settimanali,

OItre allo stipendio di cui sopra sono dovute:

- l'indcnnità vacanza contratluale:

l indennità di comparlo;

- Ia tredicesima mensilità:

- l'eventuale asseqno per il nucleo famigliare;

- elemento perequativo

- indennità di vieilanza

§Ulle competenze lorde vengono operate le ritenute di leeee sia fiscali che previdenziali.

7) SEDE DI LAVORO: oresso eli uftrci e eli stabili del Comune di Rivodutri

8) ORARIO DI LAVORO: le l8 ore settimanali sono articolate nell'orario di servizio sulla

base della normativa vigente e delle direttive dell'Amministrazione Comunale.

9) MANSIONI: Le mansioni alle quali il lavoratore è tenuto sono quelle inerenti CAT. C

Posizione economica C I Istruttore Polizia locale.

IO) SETTORE DI ASSEGNAZIONE: AMMINISTRATIVO

l2) TERMINI Dl PREAVVISO lN CASO Dl RECESSO: l5 giorni lavorativi decorrenti dal

giomo successivo la comunicazione di dimissioni.

l3) INCQI4PATIBIIITÀ: il contraente dichiara, sono la propria personale responsabilità e

mediante la sottoscrizione del presente atto, che alla data di presa servizio presso il Comune

di Rivodutri non 3yra altri rapporti di impi c-g!1q dgllg

situazioni di incompatibilita previste dall'art. 53, del D.Lgs. nn. 165/2001 e 39/2013 e ss. mm.

e ii., nonché il conflino di interessi, anche potenziale. con il Comune, né presterà altra afiività

lavorativa e/o d'impresa e/o professionale. Si impegna altresÌ a sottoscrivere medesima

dichiarazione all'atto della presa servizio presso il Comune di Rivoduri fissata per il 01.
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seltembre 2020:

driciplrrare" con I'obbligo di adesuare il suo comoortamento a quanto ivi Drevisto;

lllUrem oEr oarl pens

sottoscrivendo acconsente. che il trattamento dei dati personali _deffya!]!j dal

lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Uen.679l2016 ellel

ss.mm.u.

di lavoro. al Contratto Decentrato vigente

nonché ai regolamenti intemi.

| *,u*u*- 0"," r, asosro 2o2oF

I l4) OBBLICHI DEL DIPENDENTE: al dipendente sono stati consesnati copia del Codice di ]

I comoortamento. nonché stralcio del contratto di lavoro visente relativo al "Codicel



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'qrt.32, qonlma 1, della Legqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa 03.01. J0.! n pos. n" .IA I

Rivodutri ti O&.Aq "yp,20
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