COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 0808
VIGILANZA

N°. __ 233__ Registro Generale
DEL 12/07/2021

N°.

15 Registro del Settore
DEL 12/07/2021
Progressivo interno 15

OGGETTO: : Avviso pubblico per la presentazione di candidature per corso di formazione ausiliario
della sosta. Approvazione elenco ammessi e non ammessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale RG n. 64/2021 con la quale la Giunta Comunale ha
espresso, per esigenze derivanti dall’incremento dei flussi turistici previsti sul territorio comunale
per il periodo estivo, l’atto di indirizzo e approvato il bando per il corso selettivo per la costituzione
di un elenco cui attingere per assumere figure di ausiliari della sosta per periodi a tempo
determinato;
Visto che con Determina Dirigenziale n. 223 del 18/06/2021, è stato approvato il relativo Avviso
Pubblico per soli titoli, e modello di domanda, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Gagliano del Capo e albo pretorio on line;
Considerato che entro la data di scadenza dell’avviso sono state trasmesse al protocollo comunale
numero 12 (dodici) domande di candidatura;
Preso atto che dall’esame delle domande, delle dichiarazioni sostitutive ex Dpr 445/2000 e dei
Curricula Vitae presentate dagli interessati, sono ammissibili al corso di formazione n.4 candidati
ed non ammissibili n.8 candidati per mancanza dei requisiti previsti dall’avviso e/o domanda non
ammissibile per mancanza firma/documentazione incompleta;
Preso atto che il numero dei candidati ammissibili al corso di formazione per ausiliari della sosta
risulta inferiore a 15 pertanto non è necessario costituire la commissione per l’attribuzione dei
punteggi ai titoli valutabili;
Considerato che l'Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art.71 DPR
445/2000, idonee verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47
presentate dai partecipanti o in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate;
Considerato che è onere dell'Ente Pubblico richiedente, prima dello svolgimento della prova di
idoneità e comunque anteriormente all' eventuale assunzione, procedere alla verifica sul possesso
dei requisiti generali e specifici eventualmente previsti per l'accesso al lavoro nell'ambito delle
PP.AA.

DETERMINA
di approvare in via provvisoria elenco di n. 4 (quattro) candidati ammessi al corso di formazione per
ausiliari della sosta di cui all'allegato "A” ed elenco di n. 8 (otto) candidati non ammessi di cui
all'allegato "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
All. A Elenco ammessi
Cognome

Nome

data arrivo

Sergi

Francesco

28-giu

Russo
Pizzolante

Antonio
Stefano

Ammesso
29-giu
30-giu Ammesso

Ammesso

Schirinzi

Emanuela

30-giu

Ammessa

All. B Elenco non ammessi
Cognome

Nome

data arrivo

Motivo non ammissione

Petracca

Giuseppe

21-giu

mancanza requisito patente A

Lissa

Alessia

22-giu

mancanza requisito patente A

Piccinni

Gianluca

23-giu

mancanza requisito patente A

Donadeo

Annarita

28-giu

mancanza requisito patente A

Sammali

Fiorella

28-giu

Iacobelli

Mauro

30-giu

mancanza requisito patente A

Arbace

Annalisa

02-lug

mancanza requisito patente A

Chiave

Alessandro

02-lug

mancanza requisito patente A

domanda inammissibile

di procedere, per ogni candidato ammesso al corso di formazione, prima dello svolgimento della
prova di idoneità e comunque anteriormente all' eventuale assunzione, alla verifica sul possesso dei
requisiti generali e specifici, previsti per l'accesso al lavoro nell'ambito delle PP.AA.
La presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio On Line e sul sito Internet istituzionale
dell'Ente, detta forma di pubblicità costituisce, per i concorrenti, notifica ad ogni effetto di legge

f.to Il Responsabile del servizio
Dott. Cosimo Cataldi

________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Gagliano del Capo, lì 12/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna e per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio online del Comune di Gagliano del Capo, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
Registro pubblicazioni N. _787_
Gagliano del Capo, lì 12/07/2021
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Cosimo Cataldi

