
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°279
Del 08/04/2021

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 14 DEL 08/04/2021

OGGETTO: AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL PASSAGGIO 
DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI 
DIVERSE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE -  CATEGORIA C - PRESSO IL 
SETTORE POLIZIA LOCALE 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 4 in data 5/1/2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del  
Settore Polizia Locale; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 in data 14/01/2021 stato approvato il Piano triennale 
dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023; 

- il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale 
categoria C a tempo pieno ed indeterminato attraverso la c.d. “mobilità esterna”, cioè il passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevista, come disciplina, dall’art. 30, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165;

Vista la propria precedente determinazione Reg. Gen. n. 152 del 26/02/2021 con la quale è stata 
avviata, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 1/2021, la procedura di mobilità 
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. riservata al personale di ruolo 
appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 3 posti di cat. C. – Profilo Professionale Agente di Polizia Locale a tempo pieno ed 
indeterminato, presso il Settore Polizia Locale  ed è stato approvato l’avviso di selezione per il 
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (c.d. “mobilità esterna”) per la copertura 
di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale categoria C a tempo pieno ed indeterminato ed il relativo 
modello di domanda;

Visto l’avviso di selezione, pubblicato in data 2/3/2021 e con scadenza per la presentazione delle 
domande il 1/4/2021;

Richiamato l’art. 14 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure di assunzione, il quale ai commi 2 e 3 prevede che: 

“2. Le domande pervenute sono esaminate dal Responsabile del Settore del personale, che ne 
verifica l’ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nel bando.

3. Il Responsabile dell’area ove è inserito il posto da ricoprire provvede con proprio atto di 
determina alla ammissione o alla esclusione dei candidati. I motivi di esclusione sono gli quelli 
indicati nell’articolo 28 del presente regolamento in merito alle assunzioni per selezione 
pubblica.”,

Vista la comunicazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale prot. 5062 
del 08/04/2021 dalla quale si evince che alla data di scadenza del bando è stata presentata una sola 
domanda da parte del candidato De Simone Gianluca, che deve essere ammessa, in quanto 
presentata conformemente alle previsioni contenute nel bando; 

Ritenuto di ammettere alla selezione il candidato De Simone Gianluca, in possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso di selezione; 

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il 
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,

DETERMINA

1)  di ammettere alla selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per 
la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale categoria C a tempo pieno ed indeterminato 
presso il Settore Polizia Locale dell’Ente il seguente candidato richiedente, in possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso di selezione:

1.       Sig. De Simone Gianluca;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 
147-bis, c. 1, 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;

3) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è il Dott. Giuseppe Barrotta, Responsabile del Settore Polizia Locale;

4) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio informatico del Comune e sul sito 
web istituzionale del Comune nella apposita sezione Amministrazione Trasparente/Personale/Bandi 
di concorso. 

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Comm.ca Dott. BARROTTA Dr. Giuseppe
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero 
Reg. 524 il 09/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 09/04/2021 IL MESSO COMUNALE

f.to Francesco Giordano

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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