
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - POLIZIA LOCALE
_____________________________________

N. 568 REG. GEN. DEL 18/06/2020

OGGETTO: SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA  PER ASSUNZIONI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT. C POS. ECON. C1)
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI. 
INTEGRAZIONE ELENCO AMMESSI APPROVATO CON DETERMINAZIONE NR. 489 REG. 
GEN. DEL 29.05.20.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nella qualità di  incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art.  107,  in forza del Decreto del  
Sindaco nr. 06/2019 del 21.05.2019, legittimato, pertanto, ad 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 con Determinazione di questo Settore nr. 344 Reg.  Gen. del 08.04.2020 sono state  
attivate le procedure di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria  per 
assunzioni  di  Agenti  di  Polizia  Locale  (cat.  C  pos.  econ.  C1)  con  contratto  a  tempo 
determinato per esigenze temporanee e stagionali;

– che  con  lo  stesso  provvedimento  sono  stati  approvati  il  relativo  avviso  pubblico  e  lo 
schema di domanda;

– che il  predetto avviso è stato pubblicato all'Albo pretorio on line del  Comune di  Porto 
Cesareo, sul sito ufficiale del Comune di Porto Cesareo ed è stato trasmesso ai Comuni  
della Provincia di Lecce per ulteriore opportuna pubblicità;

– che  in  data  08.05.20  è  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione;

– che con Determinazione nr. 489 Reg. Gen. del 29.05.2020 è stato approvato l'elenco degli  
ammessi e degli esclusi alla selezione;

Viste le richieste pervenute al Protocollo Comunale aventi ad oggetto l'inserimento nell'elenco 
degli ammessi di alcuni partecipanti ed analizzate le motivazioni e documentazione allegate;

Considerati  gli  esiti  dell'istruttoria  eseguita  dalla  scrivente,  da  cui  emerge  che  l'elenco  degli  
ammessi alla selezione deve essere integrato con l'inserimento dei sottonotati partecipanti:

– MACI Mattia
– PELUSO Elisa
– PICCINNO Gabriele

DETERMINA

Di integrare per le ragioni innanzi esposte l'elenco degli ammessi alla Selezione per soli titoli per la 
formazione di una graduatoria  per assunzioni di Agenti di Polizia Locale (cat. C pos. econ. C1) con 
contratto  a  tempo determinato  per  esigenze  temporanee  e  stagionali  inserendo  i  sottonotati 
partecipanti:

– MACI Mattia
– PELUSO Elisa
– PICCINNO Gabriele

Di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs.  nr. 
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163/2006, è il sottoscritto responsabile del Servizio, Dott.ssa Serenella Maria Giangrande, che con 
la sottoscrizione della  presente attesta la regolarità  tecnica dell’azione amministrativa ai  sensi  
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai  
sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001;

Di dare atto che la presente Determinazione:

– va  comunicata,  per  conoscenza,  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  del  Segretario 
Comunale;

– va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

– va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore segreteria.
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Porto Cesareo li, 18/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Com. Serenella GIANGRANDE

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, 18/06/2020 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Com. Serenella GIANGRANDE

________________________________
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