
ORIGINALE

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 153   del 07/12/2022
Registro Generale N° 1339   del 07/12/2022

OGGETTO:MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA – CATEGORIA C DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. AMMISSIONE 
CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 172/2021 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova 
macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e 
Risorse Umane
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OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CATEGORIA C DEL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI. AMMISSIONE CANDIDATI. 

Visto che  in  qualità  di Responsabile  del  II  settore,  giusto  decreto  sindacale  n.  8/2022,  lo  scrivente  è
legittimato  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. 6 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
• con deliberazione n. 7 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di

previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema all.
9 al D. Lgs. n. 118/1011;

• con deliberazione n. 16 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della
gestione per l'esercizio 2021 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

• con deliberazione  n.  31  del  12  agosto  2022 ha  approvato  l'assestamento  generale  di  bilancio  e
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs.
n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:
• con deliberazione n. 47 del 12/04/2022 , ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31

dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione n. 57 del 20/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la relazione sulla

gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, del D.
Lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2021;

• con deliberazione n. 142 del 21 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2022-2024 (ex art. 6 del D.L. n.
80/2021 convertito in legge n. 113/2021); 

• con deliberazione n. 143 del 23 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi 2022-2024 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

• con deliberazione n.  38 del  18 marzo  2022 ,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha approvato il  Piano
Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 ex art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 aggiornato con
deliberazione n. 140 del 21 settembre 2022;

Visti:
- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
-  l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in
materia  di  gestione,  ivi  compresa  la  responsabilità  delle  procedure  di  impegno,  nonché  le  funzioni
dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che: 

• questo  Ente  ha  indetto  una  selezione  pubblica per  la  copertura  di  un  posto  a  tempo  pieno  e
indeterminato di istruttore di vigilanza – categoria C del comparto funzioni locali attraverso avviso
pubblico di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, giusta determinazione dirigenziale
n. 1141 del 24/10/2022;

• il bando di che trattasi è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
trasparente  >  Bandi  di  concorso  del  Comune  di  Galatone,  sul  sito  istituzionale
www.comune.galatone.le.it oltre  che  in  gazzetta  ufficiale  n.  90/2022  e  sul  nuovo  portale

Determina n. 1339 del 07/12/2022 - (Prop. Det. n. 1441 del 06/12/2022) - Pag. 2 di 4

http://www.comune.galatone.le.it/


reclutamento InPA; 
• il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  era  fissato  perentoriamente  alle  ore  12:00  del  25

Novembre 2022;

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 73 dell’8.04.2004, così come modificato con G.M. n. 116 del 14.05.2015;

Dato atto che, 
• alla data del 25/11/2022, risultano pervenute sei domande, con protocolli: 

◦ n. 32467 del 14/11/2022;
◦ n. 32754 del 16/11/2022;
◦ n. 33088 del 18/11/2022;
◦ n. 33214 del 21/11/2022;
◦ n. 33391 del 22/11/2022;
◦ n. 33864 del 25/11/2022 h. 7.50; 

• dall'esame delle stesse: 
◦ le domande con protocollo numero: 32467 del 14/11/2022, 32754 del 16/11/2022; 33088 del

18/11/2022;  33391  del  22/11/2022;  33864 del  25/11/2022  h.  7.50  risultano  in  possesso  dei
requisiti generici e specifici previsti dal bando;

◦ la domanda prot.  n. 33214 del 21/11/2022 non può essere accolta in quanto il candidato non
risulta dipendente di nessuna pubblica amministrazione.

Ritenuto pertanto di dover ammettere al colloquio i candidati:
• FALANGA GIUSEPPE
• GATTO BIAGINO
• LONGO VITO
• MARCUCCIO DANIELA
• MIGLIETTA MARIA ROSA

Visti:
-  il  D.L.  n.  34/2020,  artt.  247  e  249  del  Capo  XII,  “Accelerazione  dei  concorsi”,  Sezione  I,
rubricata “Decentramento e digitalizzazione delle procedure”;
- gli artt. 10, 11 e 12 del Capo III, rubricato “Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del recente D.L. n.44/2021 “Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici”;
-  il  Protocollo  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  adottato  dal  Ministero  della  Salute  (Ordinanza
25.05.2022-Aggiornamento  del  “Protocollo per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici”),  che disciplina le
modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali  pubbliche tali  da
consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-
19;

Richiamati:
• l'avviso della selezione in oggetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1141 del 24/10/2022
• il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• l'art. 107 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Disporre l'ammissione al colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di istruttore di

vigilanza  –  categoria  C  del  comparto  funzioni  locali  a  seguito  di  avviso  pubblico  di  mobilità
volontaria  ex  art.  30  del  D.  Lgs.  n.  165/2001,  giusta  determinazione  dirigenziale  n.  1141  del
24/10/2022 dei candidati:
◦ FALANGA GIUSEPPE
◦ GATTO BIAGINO
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◦ LONGO VITO
◦ MARCUCCIO DANIELA
◦ MIGLIETTA MARIA ROSA

2. Ribadire che l’Amministrazione riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e
che, qualora fosse accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in
qualunque momento della procedura, anche successivamente all’assunzione in ruolo presso questo
ente.

3. Dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma
1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  della  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la
sottoscrizione del presente provvedimento.

4. Rendere noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Serena Nocco. 
5. Dare atto che, come previsto dall'avviso, la pubblicazione della presente determinazione sul sito

internet del Comune di Galatone e all’Albo Pretorio on line assume valore di notifica ai candidati
ammessi.

6. Consegnare copia della presente determinazione alla commissione esaminatrice, per i conseguenti
adempimenti di sua competenza.

Galatone, 07/12/2022 IL DIRIGENTE
NOCCO Dott.ssa Serena

()
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