
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

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

_____________________________________

N. 1021 REG. GEN. DEL 31/08/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTI DI 
POLIZIA LOCALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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. 5/2022 di assegnazione degli  incarichi  di  P.O.  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;

VISTE E RICHIAMATE 
• la deliberazione di G.C. n. 51 del 31.03.2022 con cui è stato approvato il programma dei fabbisogni  

del personale per il triennio 2022/2024, il quale prevede, tra l’altro, l’assunzione per l’anno 2022 di  
n. 3 unità profilo Istruttore di vigilanza, Cat. C1, a tempo pieno e indeterminato;

• la Det.ne n. 518/2022 di approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di  Istruttore di vigilanza – agente di polizia  
locale con inquadramento in categoria C (posizione economica C1) del Comparto Funzioni Locali.

ATTESO CHE 
• è stata attivata la richiesta obbligatoria per la mobilità ex art. 34 del D. Lgs.vo 165/2001; 
• si  è  proceduto alla pubblicazione di un estratto del bando di concorso pubblico sulla Gazzetta 

Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 39 del 17/05/2022 , nonché sull’albo pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di concorso”; 

• con Det.ne n.  432/2022 è stato affidato alla società  StudioAmica srl  il  servizio di attivazione e 
gestione spazio web per la ricezione telematica delle domande di partecipazione al concorso; 

• in data 16.06.2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice;

VISTA la  nota  prot.  n.  24021  del  30.08.2022  con  la  quale  il  Responsabile  del  Sett.  I  manifesta  la  
inopportunità a procedere alla nomina della commissione;

TENUTO CONTO che si è proceduto ad individuare i componenti la che, contatatti per le vie brevi, si sono  
resi disponibili all'incarico;

VISTI 
• il Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il D.lgs. n. 165/2001;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• il Piano delle Azioni Positive approvato con DGC n. 44/2022 con il quale un terzo dei componenti 

della commissione è riservato alle donne.

DETERMINA
per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trasfusi, di:

1. PROCEDERE ALLA NOMINA della Commissione nella persona dei Sigg.:
• Dott. Cosimo TAFURO, responsabile del settore IV – P.L., - Presidente,
• Dott. Pierluigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune - Componente,
• Dott.ssa Maria CAZZOLLA, funzionario della Corte d'Appello di Lecce - Componente,
• il dipendente del settore I, Andrea Perrone, in qualità di segretario.

2. RISERVARSI con successivo atto la nomina dei membri aggiunti esperti in lingua straniera ed in 
materia informatica demandando al settore I il relativo impegno. 

3. DARE ATTO che:
1. 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 qualità di sostituto del Responsabile del  
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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;

2. 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, 30/08/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

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, 31/08/2022 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Dott. Gianfranco PAPA

________________________________
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