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SERVIZIO PERSONALE 
 

Det. n.   115                                                 Reg. Gen. n.  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 COMANDANTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE, CAT. “D3”. 

 
^°^°^°^°^°^°^°^°^°^° 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre, nel proprio Ufficio 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 03/07/2014 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di 
dirigente del Servizio Personale al Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria PUNZI; 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione della G.C. n. 74  del 26/06/2014 è stato approvato il piano triennale delle assunzioni 

2014/2016 – piano annuale 2014 che prevedeva l’assunzione di n. 1 Comandante del Servizio di Polizia 
Municipale, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria; 

- con determinazione n. 88 del 30/06/2014 è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria per 
l’assunzione del Comandante del Servizio di Polizia Municipale, Cat. Giuridica ed Economica “D3”, a 
tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso altre Pubbliche 
Amministrazioni; 

- che il relativo avviso e stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (scadenza del 
termine di presentazione delle domande 31/07/2014); 

- che con determinazione n. 97 del 06/08/2014 si prendeva atto dell’unica richiesta di mobilità pervenuta 
alla scadenza del bando (31 luglio 2014) idonea; 

- che con determinazione n. 102 del 25/08/2014 è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
l’espletamento delle operazioni selettive relative alla mobilità; 

- che in data 12/09/2014 si sono concluse le operazioni relative alla procedura di selezione e con 
determinazione n. 105 del 16/09/2014 sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice,  
demandando a successiva determinazione l’assunzione definitiva del candidato a seguito di rilascio di 
nulla osta definitivo alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza; 

DATO ATTO, pertanto, del risultato della predetta procedura di mobilità, alla quale è risultato idoneo il 
seguente candidato: 

-  CAPORUSSO Vincenzo, nato ad Acquaviva delle Fonti il 17/07/1966, dipendente di ruolo presso il 
Comune di San Giorgio Ionico (TA) in qualità di Responsabile Area Vigilanza – Comandante 
Polizia Locale, cat. Giuridica ed economica “D3”. 

VISTO che il Comune di San Giorgio Ionico con propria deliberazione della G.C. n. 166 del 16/09/2014, qui 
pervenuta in data 23/09/2014 prot. n. 16462, ha rilasciato parere favorevole e nulla-osta definitivo al 
trasferimento del  dipendente predetto presso questo Ente con decorrenza 01 ottobre 2014; 
ACCERTATO che risultano rispettati i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa vigente, 
come già esplicitato nella deliberazione  n. 74/2014 di approvazione del piano triennale delle assunzioni; 
 
DATO ATTO che la spesa necessaria è stata regolarmente prevista nel piano triennale delle assunzioni; 
 
DATO ATTO che, pertanto, sussistono le condizioni per procedere alla cessione del contratto tramite 
mobilità volontaria e conseguente immissione nei ruoli organici di questo Ente del dott. CAPORUSSO 
Vincenzo, nato ad Acquaviva delle Fonti il 17/07/1966, con il profilo professionale di Responsabile Area di 



Vigilanza – Comandante Polizia Locale, cat. Giuridica ed economica “D3” con decorrenza dal 01 ottobre 
2014; 
 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del Personale Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie 
Locali; 
 
VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la Deliberazione della G.C.  n. 1 del 08.01.2014 esecutiva, di assegnazione provvisoria  dei PEG 
2014; 
 
RITENUTA la propria competenza a riguardo; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. PROCEDERE, per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, 
all’assunzione a tempo pieno e  indeterminato del dott. CAPORUSSO Vincenzo, nato ad Acquaviva delle 
Fonti il 17/07/1966, con il profilo professionale di Responsabile Area di Vigilanza – Comandante Polizia 
Locale, cat. Giuridica ed economica “D3” con decorrenza dal 01 ottobre 2014. 

 
2. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 31/03/1999, al personale proveniente per processi di 

mobilità da altro Ente del Comparto resta attribuito l’intero trattamento fondamentale legittimamente 
conseguito presso l’Ente di provenienza, mentre il salario accessorio dovrà adeguarsi alle regole applicate 
dal Comune di Santeramo in Colle. 

 
3. DARE ATTO che la spesa prevista relativa all’anno 2014 di € 7.076,49 per competenze al personale ed  € 

1.883,51 per oneri previdenziali ed assistenziali grava sull’intervento 1 03 01 01, e la spesa di € 601,50 
per IRAP grava sull’intervento 1 03 01 07 del Bilancio 2014 in corso di approvazione, mentre quella 
relativa agli anni successivi sarà prevista negli appositi Bilanci di previsione. 

 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                     IL SEGRETARIO GENERALE 
           Anna Maria PERRONE        Dirigente ad Interim  

                                                                                                   (Dott.ssa Anna Maria PUNZI) 

__________________________________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 153  del T.U. approvato con D Lg. 18.08.2000 n. 267. 
     

appone 
il visto di regolarità contabile e 

Attesta 
la copertura finanziaria della spesa, imp. n. 
 
Santeramo in Colle,  
  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                           (Dott. Vito Erasmo Maffei) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

N. __________  d’ord.  
 
 Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  

__________  al ____________ per 15 giorni consecutivi. 

 

Santeramo in Colle, lì ______________________                    

         

          IL MESSO                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 


