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CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)

Nr. 1 del Registro di Settore del 26-10-2020

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
AREA AA.GG. E FINANZIARI

Registro  Generale
Nr. 986 del 26-10-2020

Oggetto: Selezione tramite mobilità volontaria tra enti per la copertura di n. 3 posti di categoria
C e profilo professionale di Agente di Polizia Locale presso il Settore Polizia Locale di Copertino.
Ammissione/esclusione delle domande pervenute

LA DIRIGENTE D’AREA

Premesso che con deliberazione G.C. n. 49 del 12.03.2010 è stata approvata la
rideterminazione della dotazione Organica, prevedendo l’istituzione in organico di n. 3 posti
di Dirigente al vertice delle relative Aree quali strutture di 1° livello all’interno della
Macrostruttura, e nel contempo sono stati precisati i settori che afferiscono a ciascuna Area,
scelta confermata con Deliberazione di G.C. n° 46 del 12/05/2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 06/2020, decorrente dal 22/07/2020 con il quale è stato
prorogato per due anni l’incarico di direzione dell’Area 1 “Area AA.GG. e Finanziari” cui
afferiscono i Settori Affari Generali e Finanziario oltreché la direzione del Servizio
CONTENZIOSO alla scrivente;



Dato atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza:
1.di essere legittimata ad emanare l’atto;
2.di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, che non sussistono
cause di incompatibilità e di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della
vigente normativa di settore e delle norme regolamentari, in particolar modo nel rispetto della
normativa relativa al codice di comportamento e alla prevenzione della corruzione;

Visti gli artt. 22 comma 3° e 26 del vigente Statuto Comunale;

Viste:
- la Deliberazione di C.C. n. 17 del 17.08.2020 con cui è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020/2022 ex art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la Deliberazione di C.C.n. 18 del 17.08.2020 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

-  la Deliberazione di G.C. n. 58 del 11/06/2020 con cui è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

- la Deliberazione di G.C. n.103 del 10/9/2020 con cui è stata deliberata la variazione
d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la propria precedente determinazione n. 690 in data 12 agosto2020, con cui è stato
approvato l’avviso di selezione per mobilità volontaria fra enti per la copertura di n. 3 posti di
categoria C e profilo professionale di Agente di Polizia Locale, presso il Settore Polizia
Locale;

Dato atto che:
l’avviso di selezione è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di-
Copertino e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, IVª serie Speciale concorsi ed esami,
n. 73 del 18 settembre 2020;
il termine di scadenza per la  presentazione della domanda era domenica 18 ottobre-
u.s., prorogato al giorno feriale immediatamente successivo;

Viste le seguenti n. 7 domande pervenute al protocollo dell’Ente:

N° Data di arrivo della domanda Numero di protocollo Data di protocollo

1 22/09/2020 26784 22 set 2020

2 16/10/2020 29691 16 ott. 2020

3 16/10/2020 29885 19 ott. 2020

4 16/10/2020 29894 19 ott. 2020

5 16/10/2020 29913 19 ott. 2020

6 19/10/2020 29967 19 ott. 2020

7 19/10/2020 30057 20 ott. 2020
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Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti
nell’avviso di selezione;

Tenuto conto che in data 21 ottobre all’aspirante, domanda prot. n. 30057 del 20/10/2020, è
stato chiesto di regolarizzare la domanda di partecipazione, facendo pervenire
perentoriamente entro le ore 14:00 del venerdì successivo, 23 ottobre 2020, il nulla osta
incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, in quanto la
domanda pervenuta a questo Ente ne era sprovvista, pur avendolo indicato come allegato
alla stessa, evidenziando che se la regolarizzazione dell’adempimento richiesto non fosse
pervenuto  nei termini indicati, questo avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione;

Verificato che l’aspirante di cui al paragrafo precedente non ha prodotto nei termini
assegnati, cioè entro il 23 ottobre, il nulla osta incondizionato;

Ritenuto:

di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di1.
escludere, per i motivi indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non
possiedono i requisiti;
di dare a mezzo posta elettronica a tutti i candidati comunicazione formale2.
dell’ammissione/esclusione, secondo il seguente prospetto:

Mobilità volontaria per la copertura di 3 posti di Agente di Polizia Locale presso Comune di Copertino (Le).
Elenco delle domande pervenute

N° Data di arrivo
domanda

Profilo
professionale

Ente di
provenienza

N° di
protocollo

Data di
protocol
lo

Ammesso/E
scluso

Motivo di esclusione

1 22 set 2020 Agente di P. L.
Monteroni di
Lecce

26784
22 set
2020

Ammesso

2 16ott2020 Agente di P. L. Trani 29691
16ott202
0

Ammessa

3 19ott2020 Agente di P. L. Modena 29885
19ott202
0

Escluso
Mancanza nulla osta
incondizionato

4 19 ott 2020 Agente di P. L. Aprilia 29894
19 ott
2020

Ammessa

5 19ott2020 29913
19ott202
0

Esclusa Mancanza requisiti

6 19ott2020 Agente di P. L. Squinzano 29967
19ott202
0

Ammessa

7 19 ott2020 Agente di P. L.
Nuovo

circondario
imolese

30057
20ott202
0

Escluso
Mancanza nulla osta
incondizionato
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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 regolamento per la selezione del personale;

DETERMINA

di ammettere alla selezione per la copertura di n. 3 (tre) posti, di categoria C e profilo1.
professionale Agente di Polizia Locale da assegnare al Corpo di Polizia Locale di
Copertino per i motivi indicati in premessa, i richiedenti che sono in possesso dei requisiti
previsti, le cui domande sono state acquisite al protocollo generale così come riportato
nel prospetto sottostante:

N° Numero di protocollo Data di protocollo

1 26784 22 set 2020

2 29691 16 ott. 2020

3 29894 19 ott. 2020

4 29967 19 ott. 2020

di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i2.
richiedenti, le cui domande sono state acquisite al protocollo generale così come
riportato nel prospetto sottostante, per le motivazioni indicate nello stesso:

N° Numero di protocollo Data di protocollo Motivi esclusione

1 29885 19 ott. 2020 Mancanza nulla osta incondizionato

2 29913 19ott. 2020 Mancanza requisiti

3 30057 20ott. 2020 Mancanza nulla osta incondizionato

di disporre che il responsabile del procedimento provveda:3.
a comunicare ai concorrenti ammessi e non ammessi il presente provvedimento;
a trasmettere il presente provvedimento, insieme con le domande ammesse, al
Responsabile del Settore di competenza, per i successivi provvedimenti di
competenza;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui4.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del5.
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento comporta i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del responsabile del Settore Finanziario;

di dare atto che il presente provvedimento non èrilevante ai fini della pubblicazione sulla6.
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il7.
responsabile del procedimento è il dipendente sig. Spagnolo Cosimo Giuseppe, Ufficio
Personale;

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella8.
raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZ
 Milva MARRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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