
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-
RISORSE UMANE E SUAP

_____________________________________

N. 164 REG. GEN. DEL 15/02/2022

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - COMANDANTE DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE, CAT. D. PRESA D`ATTO DELLE DOMANDE PERVENUTE.

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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VISTO il Decreto Sindacale n. 19/2021 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
• con DGC n. 43/2021 è stato approvato il “Piano annuale 2021 e triennale 2021-2023 del 

fabbisogno delle spese di personale” 

• con DGC n.  155 del  30.11.2021  veniva autorizzato il  trasferimento  presso il  Comune di 
Alezio,  per  mobilità  contrattuale  volontaria  dal  01/12/2021,  la  dipendente  Dott.ssa 
Serenella  Maria  Giangrande,  in  servizio  a  tempo  pieno  e  indeterminato  in  qualità  di 
Istruttore Direttivo di Vigilanza, incardinato nel Settore IV di Polizia Locale (cat. giurid. D 
– cat. econom. D7), mediante cessione di contratto ai sensi dell’art. 1406 e seg. del codice  
civile,  pertanto  l’ultimo  giorno  di  servizio  presso  questa  Amministrazione  sarà  il 
30/11/2021;

• con DGC n. 174 del 28/12/2021, è stato confermato il fabbisogno annuale e triennale delle 
spese  di  personale  approvato  con DGC n.  43/2021,  prevedendo  un D1  da  assegnare  al 
settore Polizia Locale, anzichè Affari Generali, da coprire mediante l'istituto della mobilità 
e/o utilizzo di graduatorie di altri Enti e/o concorso pubblico;

• con propria determinazione n. 1463 del 31.12.2021 veniva disposto di:
• “PROCEDERE  all’attivazione della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs.  

165/2001, per l’assunzione di un Istruttore di Vigilanza, Cat. D, Comandante del Corpo di Polizia  
Municipale;

• APPROVARE l’avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e il modello di  
domanda, allegati al presente atto e costituenti parte integrante dello stesso”;

ATTESO che nei termini prescritti dal bando (02.02.2022) risulta pervenuta la seguente istanza, 
completa  della  documentazione  richiesta  dal  bando  ed  in  regola  con  quanto  prescritto  dallo 
stesso:

• Cosimo Tafuro, domanda prot. n. 1931 del 24.01.2022

TENUTO CONTO, altresì,  che  medio-tempore,  con  DGC  n.  02  del  14.01.2022   è  stato  attivato 
l'istituto del  comando presso questo Ente per mesi  sei,  dal 17.01.2022 al 16.07.2022, del 
dott. Cosimo Tafuro, partecipante alla mobilità;

RITENUTO di dover formalizzare, l'ammissione dello stesso alla procedura, resa nota mediante 
l'avviso stesso pubblicato sul sito.

VISTI
• il D.Lgs. 165/2001;
• il D.Lgs. 267/2000;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

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

1. DARE ATTO che, con riferimento alla procedura di mobilità indetta con determinazione n. 
1463 del 31/02/2021, e AVVISO del 31.12.2021 risulta pervenuta nei termini previsti dal 
BANDO (02.02.2022) ed in regola con quanto richiesto dallo stesso solo l'istanza a firma di:
• Cosimo Tafuro

2. DARE ATTO che:
• l'istruttore della presente determinazione è il dipendente Andrea Perrone;
• il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è il 

Responsabile  del  Settore  VIII  Avv.  Cosimo  Marzano,  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, 15/02/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Avv. Cosimo MARZANO

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, 15/02/2022 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Avv. Cosimo MARZANO

________________________________
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