
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I – AFFARI LEGALI-
RISORSE UMANE-SUAP

_____________________________________

N. 1525 REG. GEN. DEL 27/12/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA/AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO. PRESA D`ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEI VINCITORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  05/2022  di  assegnazione  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  e 
legittimato,  pertanto,  a  emanare  il  presente  provvedimento,  non  sussistendo,  altresì,  salve 
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse  
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla  
normativa anticorruzione;

PREMESSO CHE che il Consiglio Comunale
• con  deliberazione  n.  21  del  26.04..2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  approvato  la  Nota  di  

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024;
• con deliberazione n.  22  del  26.04..2022,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha approvato  il  bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di  
cui al D. Lgs. n. 118/2011;

EVIDENZIATO che alla luce di quanto indicato nella DGC n. 51 del 31.03.2022 relativa al PTFP 2022- 2024 ed 
in relazione alle verifiche effettuate presso il servizio Economico Finanziario, nell'Ente ricorrono 
tutte le condizioni di carattere ordinamentale e finanziario per poter procedere al reclutamento di  
personale a tempo indeterminato;

VISTE 
• la richiesta obbligatoria, con esito negativo, per la mobilità ex art. 34 del D. Lgs.vo 165/2001;
• la determinazione n. 518 del 16.05.2022 di approvazione dell'avviso di selezione pubblica per la 

copertura  di  n.  3  istruttori  di  vigilanza/agenti  di  polizia  locale,  cat.  C,  a  tempo  pieno  e 
indeterminato;

• che  entro  i  termini  previsti  dall'avviso  per  la  presentazione  delle  domande,  16/06/2022, 
risultavano  pervenute  n.  482  domande  e  che,  pertanto  si  era  proceduto  il  20.09.2022  alla 
preselezione  dei  partecipanti  presso  il  Grand'Hotel  Tiziano e  dei  Congressi,  con l'ausilio  della 
società specializzata Studio Amica srl;

• la  nota  prot.  24012  del  30.08.2022  con  cui  il  responsabile  del  Servizio  Personale  dell'Ente, 
comunicava la propia incompatibilità;

• la determinazione n. 1141/2022 di ammissione dei candidati alla prova scritta;

PRESO ATTO che  la  commissione  esaminatrice  ha portato  a  termine  i  lavori  in  data  21.12.2022  e  ha 
trasmesso  all'Ufficio  Personale dell'Ente i  verbali  delle  proprie operazioni  oltre a  tutti  gli  atti  
inerenti il concorso;

Esaminati attentamente i suddetti verbali ed accertata la piena rispondenza del procedimento risultante  
dagli stessi in riferimento alla vigente normativa legislativa e regolamentare;

PRESO ATTO che è stata predisposta dalla Commissione esaminatrice apposita graduatoria di merito.

RITENUTO, pertanto,  di  prendere  atto  dell'esito  del  concorso,  procedendo  ad  approvare  la  relativa 
graduatoria finale di merito.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto  il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto  lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:
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1. PRENDERE ATTO dei verbali della commissione esaminatrice ed approvare la graduatoria finale di 
merito della selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti di istruttori di vigilanza/agenti di  
polizia  locale,  cat.  C,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  che  si  riporta  in  allegato  quale  parte 
integrante del presente provvedimento;

2. NOMINARE i seguenti candidati, vincitori della selezione, in quanto classificati ai primi tre posti 
della graduatoria finale di merito, ed ai quali competerà, in caso di accettazione dell'incarico, il  
relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro:
• Miccoli Marco
• Chimienti Rita
• Talesco Paolo

3. DI PUBBLICARE  la graduatoria finale di merito sul portale isitiuzionale dell'Ente nella sezione 
amministrazione trasparente, sezione bandi, gare e concorsi.

4. DI STABILIRE
• che, con separato atto, si procederà alla convocazione dei suddetti candidati vincitori e quindi 

alla relativa assunzione, previa sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro;
• che in caso di rinuncia di uno o più candidati risultanti vincitori, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria stessa, sino al raggiungimento dei posti da ricoprire.

5. DARE ATTO che:
• il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è il 

Responsabile del Settore VI, Dott. Gianfranco Papa, in sostituzione del Responsabile del 
Settore I, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità tecnica dell'azione 
amministrativa  ai  sensi  dell'art.  147bis  del  D.  Lgs.  267/2000  e  l'insussistenza,  anche 
potenziale, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

• la presente determinazione:
◦ è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante 

la copertura finanziaria;
◦ va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario 

Comunale;
◦ va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
◦ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 27/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

f.to Dott. Gianfranco PAPA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 27/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 27/12/2022 Addetto Segreteria

f.to MAURIZIO ANTONIO RATTA

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Dott. Gianfranco PAPA

________________________________
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