
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.67

OGGETTO: Procedura di mobilità tra enti ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di un
posto  di  istruttore  direttivo  di  vigilanza  -  comandante  della  polizia  municipale,  cat.  D.
Determinazioni.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 14/04/2022

Il responsabile del servizio

F.to Avv. Cosimo MARZANO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 19/04/2022

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2022 il giorno 19 del  mese di  APRILE alle ore  17:20 nella sala del 
Comune,  regolarmente convocata, si  è riunita la Giunta Comunale sotto la 
Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO 

intervengono:

Presente Assente

1 TARANTINO Silvia Sì

2 PELUSO Anna Sì

3 ALBANO Salvatore Sì

4 SAMBATI Eugenio Sì

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA. 

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la 

seduta.
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Nella sala del Comune di Porto Cesareo, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della sig.ra 
Tarantino Silvia “in modalità a distanza” con l'Assessore  Peluso Anna e l'Assessore Sambati Eugenio  per 
il tramite di video conferenza avvenuta con collegamento video e audio, giusto decreto sindacale n.22 del  
18.12.2020=.

LA GIUNTA COMUNALE

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 al settore Affari Generali, da coprire mediante l'istituto della mobilità e/o utilizzo di graduatorie  
di altri Enti e/o concorso pubblico;

• con determinazione dirigenziale n. 1463 del 31.12.2021 veniva attivata la procedura di mobilità volontaria,  
con l'approvazione e pubblicazione dell’avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ;

• con determinazione dirigenziale n. 164/2022 si prendeva atto dei partecipanti alla selezione, e che con 
nota del Segretario Generale prot. n. 4327 del 15.02.2022 veniva nominata la commissione esaminatrice;

• con determinazione dirigenziale n. 424 del 19.04.2022 è stato approvato il verbale della commissione di  
concorso del 15.02.2022 e decretato idoneo e vincitore della procedura di mobilità il dott. Cosimo Tafuro.

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

RITENUTO pertanto  opportuno  procedere  all'assunzione  nella  pianta  stabile  di  questo  Ente  mediante 
l'istituto della cessione del contratto con decorrenza 01.05.2022, con cessazione contestuale della 
convenzione  di  comando  e  previo  nulla  osta  definitivo  alla  cessione  di  contratto  da  parte  del 
Comune di Siena, del dott. Cosimo Tafuro; con decorrenza dal 01.05.2022.

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi  
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

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

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

1. DARE ATTO che il dott. Cosimo Tafuro è risultato idoneo e vincitore della procedura di mobilità indetta  
da questo Ente per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza, Cat. D, Comandante del Corpo di 
Polizia Municipale a tempo pieno ed indeterminato.

2. AUTORIZZARE l'assunzione del dott. Tafuro Cosimo nella pianta stabile di questo Ente, previo nulla osta 
definitivo con cessione del contratto del Comune di Siena, con decorrenza dal 01.05.2022, in seguito ad 

(Proposta n. 88 del  14/04/2022 )  -  Delibera G.C. n.  67 del  19/04/2022



approvazione del bilancio di previsione 2022.
3. STABILIRE, pertanto,   che il dott. Cosimo Tafuro sino al  30.04.2022 presterà servizio in posizione di  

comando,  e  dal  01.05.2022  presterà  servizio  c/o  il  Comune  di  Porto  Cesareo  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato, giusta procedura di mobilità e previo nulla osta e cessione del contratto del Comune di  
Siena.

4. DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata al Comune di Siena, nonché al Dirigente del  
Settore  Bilancio-Patrimonio-Partecipate  e  Servizi  Istituzionali  e  all’ufficio  Risorse  Umane  per  i  
provvedimenti di competenza.

Di dichiarare, con separata votazione ed a voti unanimi e palesi la presente immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000. 
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IL SINDACO
F.to Silvia TARANTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 22/04/2022 Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_________________________
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