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L'anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
a seguito del pensionamento di operatore della Polizia Locale con qualifica di Sovr.Capo,a)
l’organico di fatto del settore si è ridotto a n. 2 unità;
allo scopo di garantire l’efficienza del servizio occorre provvedere all’assunzione a tempob)
determinato di altre unità, nelle more dell’espletamento del concorso pubblico già bandito,
relativo alla copertura di n. 01 operatore di polizia locale;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 201 del 21.12.2020 con la quale è stato emanato apposito
atto di indirizzo per il reperimento di graduatorie valide di altri enti, per l’assunzione di n. 2 agenti
part-time a 18 ore settimanali o di 1 agente a tempo pieno, posto che il Comune di Collepasso non
ha graduatorie proprie da cui attingere;
Preso atto che con nota 2.2.2021 – prot. 1411 – indirizzata ai Sindaci della Provincia di Lecce è
stato richiesto l’assenso all’utilizzo di eventuali graduatorie valide di Agenti di Polizia Locale –
categoria C – per 6 mesi prorogabili;
Ritenuto che nelle more dell’espletamento del concorso pubblico, al fine di garantire continuità di
servizio, è necessario dover procedere all’assunzione straordinaria per 9 mesi al posto dei 6 mesi
inizialmente previsti;

Oggetto: Assunzione di n. 02 agenti Polizia Locale a tempo determinato e a part-time
18 ore settimanali, cat. C1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali - periodo
18/03/2021- 18/12/2021 -

COPIA
_________
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Visto che alla nota suindicata hanno dato riscontro positivo i Comuni di Alessano, Galatone,
Parabita, Presicce-Acquarica, Salice Salentino, entro i termini previsti, autorizzando il ricorso a tali
graduatorie;
Visto, in merito all’utilizzo di graduatorie di altri  Enti, l’art. 3, comma 61 della legge 24.12.2003 n.
350, richiamato dall’art. 4, comma 3 ter del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013;
Visto l’art. 1 – commi 993-994  - della legge di bilancio 2021, approvata con  n. 178 del
30.12.2020, ove è previsto che nel 2021 le assunzioni a tempo determinato di vigili vanno in deroga
al tetto di spesa per le assunzioni flessibili e le somme ulteriori per il lavoro straordinario vanno in
deroga al tetto del salario accessorio;
Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 4.3.2021 ha deciso di utilizzare la
graduatoria del Comune di Alessano, in fase di scadenza, per l’assunzione a tempo  determinato e
part-time per 18 ore settimanali di n. 2 agenti di Polizia Locale, per il periodo: 18.3.2021 –
18.12.2021;
Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ;
Visto che l’assunzione di tale personale di Polizia Locale, a tempo determinato, risponde a esigenze
di comprovata necessità ed ha carattere temporaneo ed eccezionale, nelle more dell’espletamento
del concorso pubblico già bandito e, attualmente, sospeso dalla normativa anticovid-19;
Rilevato, inoltre, che le assunzioni a tempo determinato rientrano comunque  nella
programmazione dell’Ente, ai sensi del punto 6) della parte dispositiva della deliberazione della
Giunta Comunale 108 del 6.8.2020 avente per oggetto: “Piano triennale del fabbisogno del
personale 2020-2022 (FTPP) Approvazione”;
Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 25/02/2021 ha certificato l’assenza di
personale eccedente e/o in soprannumero presso questo Comune;
Visto il CCNL  del Comparto Autonomie Locali;
Vista, inoltre, la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale  per la Regione Puglia –
n. 120 del 23.2.2021;
Vista la graduatoria vigente di agenti di polizia locale del Comune di Alessano;
Preso atto che il Comune di Alessano ha autorizzato il ricorso alla graduatoria vigente
sottoscrivendo il relativo accordo;
Dato atto che sono stati sentiti telefonicamente tutti i nominativi collocati utilmente in graduatoria
e che hanno dato la disponibilità all’assunzione a tempo determinato i nominativi assunti e indicati
nella parte dispositiva del presente atto;
Visti gli artt. 50 e 51 del Contratto Collettino Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali del
21.5.2018;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6508 del 18/06/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

D  E  T E R M I N  A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.1)
Di utilizzare la graduatoria del Comune di Alessano per l’assunzione di n. 2 unità a tempo2)
determinato e a part-time 18 ore settimanali.
Di  assumere a tempo determinato e a part-time 18 ore settimanali, dal 18.3.2021 al3)
18.12.2021, i sottoelencati sigg., collocati utilmente in graduatoria:
ROSSETTI Donatella   nata a   Galatina il 7.8.76 e residente in Supersano.-
MACCULI Stefano Antonio nato a Poggiardo  il  26.2.1981  e residente in Poggiardo.-
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Di inquadrare i suindicati nominativi nella cat. C1 del Contratto Collettivo Nazionale di4)
lavoro del Comparto Funzioni Locali.
Di dare atto che il personale assunto ha già esperienza in qualità di agenti di Polizia Locale5)
in alcuni comuni della provincia.
Di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente atto sul cap. 569 “Retribuzione al6)
personale di polizia locale”, oltre oneri riflessi sugli appositi capitoli del bilancio corrente in
fase di elaborazione.
Di dare atto che la spesa conseguenziale avviene in deroga al tetto di spesa per le assunzioni7)
flessibili, ai sensi della legge n. 178/2020.
Di sottoscrivere con i nominatiti assunti il contratto individuale di lavoro.8)
Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di9)
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 –
comma 7 – del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to F.to ESPOSITO Maria Grazia
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 17-03-2021    al 01-04-2021

N° 388

Lì  17-03-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to ROSSETTI CATERINA

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESPOSITO Maria Grazia
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