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Settore 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 8 del Registro di Settore
del 21/01/2022

N. 6 del Registro Generale
del 21/01/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DI CONTRATTO DI LAVORO PER MOBILITÀ
ESTERNA. ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL’ENTE DI UN ISTRUTTORE DI POLIZIA
LOCALE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C3, DAL 01.01.2022

Il giorno 21/01/2022, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO che in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 1/2021, la scrivente è
legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti;

ATTESO CHE, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente
atto;

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale:

• con deliberazione n. 11 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;

• con deliberazione n. 12 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n.
118/2011; Con deliberazione n. 22 del 30.06.2021 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto
della Gestione 2020;

Dato atto altresì che:

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 28 del 22.03.2021, ha approvato il Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale per il periodo 2021-2023 e il relativo piano occupazionale annuale, previa
ricognizione ex art. 33 comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, circa l'insussistenza di situazioni di soprannumero
eccedenze di personale;

• con deliberazione n. 94 del 13.09.2021 la Giunta comunale ha incaricato il Responsabile del II Settore
Economico Finanziario e socio culturale a procedere, tra l’altro, all’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 unità profilo istruttore di vigilanza (categoria C) mediante selezione pubblica;



con la deliberazione n° 95 del 22/09/2021 la Giunta Comunale ha stabilito di incaricare la Responsabile del

Settore Finanziario all’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 unità con profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza”, Cat. C, da assegnare al 1°
Settore Polizia Locale Affari Generali, mediante l’istituto della mobilità volontaria secondo le disposizioni
di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; di incaricare la Responsabile del Settore Finanziario di procedere
all’assunzione di cui al punto 2 applicando la priorità di cui alle disposizioni del comma 2 bis dell’art. 30
del D. Lgs.n. 165/2001;
VISTA la determinazione n.325 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato lo schema e l’avvio della

procedura di Avviso Pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato – profilo
professionale: istruttore di vigilanza categoria C (mobilità ex art. 30 comma 2 bis – D.Lgs 165/2001) con
priorità per il personale in posizione di comando presso l’ente.

DATO ATTO che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sull’Albo Pretorio dal 29/10/2021 al
20/11/2021 pubblicazione n.643/2021.

CONSIDERATO che entro la scadenza del termine prevista dall’Avviso (19 Novembre 2021) è
pervenuta, in data 15/11/2021 prot. 6059, una sola domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la
copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato – profilo professionale: Istruttore di Vigilanza
Categoria C – (mobilità ex art. 30 comma 2 bis – D.Lgs 165/2001) con priorità per il personale in posizione
di comando presso l’ente, da parte del candidato Carlo Campanaro;

RICHIAMATA la determinazione n° 346 del 24/11/2021, con la quale si procedeva alla nomina della
commissione di valutazione per la selezione in oggetto, al fine della verifica del possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.

PRESO ATTO della conclusione del procedimento selettivo con l’attribuzione al candidato Carlo
Campanaro di un punteggio totale pari a 37/40, risultato idoneo, così come riportato nei verbali allegati alla
presente e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di
Concorso.

VISTA la corrispondenza in atti tra questo Ente e il Comune di Corigliano d’Otranto in merito alle varie
fasi del passaggio diretto del dipendente in questione;

VISTA la cessione volontaria del contratto del suddetto dipendente da parte del Comune di Corigliano
d’Otranto, giusta determinazione n.804 del 30/12/2021;

RITENUTO di procedere alla conclusione della istruttoria relativa al passaggio diretto del nominato
dipendente dal Comune di Corigliano d’Otranto a questo Ente, con qualifica di Istruttore di Polizia Locale,
Cat. C, posizione economica C3, assumendo il suddetto dipendente nei ruoli di questo comune a partire dal
01.01.2022, esonerando lo stesso dal periodo di prova;

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

-di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, della avvenuta
cessione del contratto di lavoro del Sig. Carlo Campanaro, ...OMISSIS... da parte del Comune di
provenienza, Corigliano d’Otranto, a favore di questo Ente di cui alla determinazione n.804 del
30/12/2021;
- di dare atto della conclusione della istruttoria relativa al passaggio diretto del nominato dipendente dal
Comune di Corigliano d’Otranto a questo Ente, con qualifica di Istruttore di Polizia Locale, Cat. C,
posizione economica C3, a partire dal 01.01.2022, esonerando lo stesso dal periodo di prova;
- di inserire nei ruoli dell’ente, nel Settore di Polizia Locale, il nuovo dipendente, nella categoria e profilo
sopra richiamati, dando atto che la copertura finanziaria è assicurata con le risorse già stanziate e previste
nel bilancio di previsione 2021-2023 ai capitoli: n. 500;
- di assumere il suddetto dipendente ai sensi del art 30 del D.lgs 165/2001 con inquadramento giuridico di
Istruttore di Polizia Locale, Cat. C, posizione economica C3, con decorrenza dal 01.01.2022.
- di comunicare al suddetto dipendente la presente determinazione;
- 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;
- 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.

Il Responsabile di Settore
f.to PERRONE DANIELA



Settore 2 - Economico Finanziario
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 6 del 21/01/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DI CONTRATTO DI LAVORO PER MOBILITÀ ESTERNA. ASSUNZIONE NEI
RUOLI DELL’ENTE DI UN ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C3, DAL 01.01.2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 21/01/2022
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 21/01/2022
Il Responsabile dell’Area

PERRONE DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 21/01/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 21/01/2022

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO


