
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°454
Del 20/05/2021

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 89 DEL 20/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER IL 
PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE PER 
LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
CATEGORIA C. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 5 in data 5/1/2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del  
Settore Economico-Finanziario e Personale;
- 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 determinazione del Responsabile Settore Polizia Locale 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;
Richiamata la determinazione del  Responsabile Settore Polizia Locale con la  quale,  in seguito 
all’istruttoria effettuata dal Servizio Personale e trasmessa al Responsabile con nota prot. 5062, si 
stabiliva  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. ...OMISSIS...;
Atteso che con determinazione del Responsabile Settore Polizia Locale n. 294 del 12/04/2021 si 
procedeva alla  nomina della  commissione  di  valutazione per  la  selezione  in  oggetto,  nonché a 
fissare nel giorno lunedì 3 maggio 2021 alle ore 12 la data per il colloquio finalizzato alla verifica 
del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire, da tenersi 
presso la Sala Giunta al primo piano del Palazzo Municipale;
Visti i  verbali  n.  1  e  n.  2  del  3  maggio  2021,  con  i  quali  la  Commissione  ha  provveduto 
rispettivamente  all’insediamento  e  alla  valutazione  dei  titoli  e  al  colloquio  con  il  candidato, 
trasmessi al Servizio personale per le determinazioni di competenza, ed accertato che tali operazioni 
si  sono  svolte  regolarmente,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  per  la 
disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, attuativo del Regolamento sull’ordinamento 
degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  deliberazione  della  G.C.  n.  180  del  6/10/2016,  con 
particolare riferimento al Capo II – LA MOBILITÀ;
Considerato che al termine dei lavori la Commissione ha redatto la seguente graduatoria, costituita 
dall’unico candidato ammesso con l’indicazione dei voti riportati nella valutazione del curriculum e 
del colloquio:

Nome e Cognome Valutazione titoli Valutazione del colloquio Totale

...OMISSIS... 7/10 17/20 24/30

Ritenuto di  procedere all’approvazione delle  operazioni  concorsuali  e all’approvazione,  quindi, 
della graduatoria di merito, scaturita in esito alla selezione;
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Dato atto che:
- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle 
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente; 
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;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, i verbali n. 1 e 
2 del 3/5/2021 della Commissione, nonché la graduatoria di merito della selezione per il passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia  
Locale Categoria C, che si riporta di seguito:

Nome e Cognome Valutazione titoli Valutazione del colloquio Totale

...OMISSIS... 7/10 17/20 24/30

2) di comunicare al concorrente, risultato idoneo, l’esito della selezione;
3) di procedere agli ulteriori adempimenti previsti per formalizzare il passaggio di personale tra 
l’amministrazione  di  provenienza  del  candidato  risultato  idoneo  ed  il  Comune  di  Trepuzzi, 
compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
4) 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;
5) 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 Dott. Benvenuto Bisconti
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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. 755 il 20/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 20/05/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Benvenuto Bisconti

________________________________________________________________________________________________

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

Dal Municipio lì, ..................

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

IL SEGRETARIO GENERALE

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