
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 1205
Data di registrazione 19/05/2021

Settore 11 -  Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
VOLONTARI PER LA INTEGRAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI LECCE, APPROVATO CON DETERMINA N. 614 
DEL 19/03/2021 ¿ MISS. 11-PROGR. 1- TIT.OB. POTENZIARE IL SERVIZIO DI 
PROTEZIONE CIVILE - AZIONE 2

IL DIRIGENTE

Visto il decreto Sindacale n. 5 del 31.03.2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente del CDR XI – Polizia 
Locale e Protezione Civile, Mobilità e Viabilità;

 

PREMESSO CHE:

 Il Comune di Lecce, con Delibera del Sub Commissario Prefettizio Vicario n. 308 del 
30/05/2019, ha approvato il “Regolamento Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
della Città di Lecce”, con il quale è stato costituito, “Gruppo Comunale Volontari Protezione 
Civile" del Comune di Lecce, operante presso questo Ente ed alle dipendenze del Sindaco, 
quale autorità locale di Protezione Civile, il cui funzionamento è disciplinato dal 
Regolamento approvato con la stessa deliberazione;

 l’art. 2 del predetto Regolamento prevede che il reclutamento avvenga, di norma, 
attraverso l’emanazione di un avviso una o due volte all’anno, e comunque in ragione delle 
effettive necessità di implementazione e/o ricambio dei componenti effettivi del Gruppo;

  nel 2019  è stato pubblicato avviso pubblico  di selezione di n. 20 volontari per la 
creazione del gruppo comunale  Volontari di Protezione civile della Citta’ di Lecce con 
relativa comunicazione di immissione in servizio di Volontario in prova del gruppo Comunale 
Volontari di protezione Civile della Citta’ di Lecce ai candidati risultati idonei alla selezione

 in data 12/03/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 e 6 del regolamento Volontari di 
Protezione Civile della Citta’ di Lecce,  è stato  emesso provvedimento del Sindaco di 
mancata conferma di n. 8 Volontari in prova e che di conseguenza si è reso necessario 
integrare  il gruppo di ulteriori  volontari;



 in data 31/03/2021 è stato pubblicato il bando per la selezione di n. 10 (dieci) volontari 
per la integrazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Lecce, 
approvato con determina n. 614 del 19/03/2021;

 in data 11/05/2021, presso il Comando di Polizia locale e Protezione Civile, si è riunita la 
commissione esaminatrice per la valutazione e redazione graduatoria di merito  per la 
selezione di cui al bando sopra detto;

 che in data 12/05/2021 è stato redatto il verbale della Commissione esaminatrice per la 
valutazione e redazione graduatoria di merito  per la selezione di n. 10 (dieci) volontari per 
la integrazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Lecce 
(come da allegato A al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e 
sostanziale);

 

Tenuto conto dell’attuale emergenza per la crisi pandemica globale, la cui gestione è stata in 
gran parte affidata alle strutture della Protezione Civile, anche per quanto concerne tutte le 
attivita’ necessarie per ottemperare alle esigenze quotidiane della cittadinanza, quali 
distribuzione di alimenti e medicinali a cittadini costretti in casa nei periodi di quarantena, o 
negli hub vaccinali;

 

Considerato, pertanto, opportuno per fornire un adeguato supporto alle richieste ed esigenze 
che si creano, in deroga al numero stabilito nel bando di selezione, fare scorrere la graduatoria 
e ammettere al periodo di prova che durera’ sei mesi dalla data odierna, tutti i 22 candidati 
risultati idonei ed elencati nell’allegato A;

 

Considerato, quindi, necessario approvare la predetta graduatoria allegata sub A) al presente 
atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

 

Considerata la necessità di organizzare un corso di formazione in house per fornire le prime 
nozioni di Protezione Civile come previsto dal bando, il cui superamento comporterà 
l’inserimento nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile come “volontari in prova” che, 
decorsi sei mesi, acquisiranno la qualifica di volontari effettivi;

 

Visti:

 il DLgs n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

 lo Statuto Comunale;

 il D.Lgs.n. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;

 



DETERMINA

 

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati quali parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

 

1)      APPROVARE la graduatoria, allegata sub A) al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

AUTORIZZARE l’invio ai candidati risultati idonei alla selezione, comunicazione di immissione 
in servizio di Volontario in prova del gruppo Comunale Volontari di protezione Civile della 
Citta’ di Lecce;

2)      ORGANIZZARE un corso di formazione in house per fornire le prime nozioni di Protezione 
Civile come previsto dal bando, il cui superamento comporterà l’inserimento nel Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione Civile come “volontari in prova” che, decorsi sei mesi, 
salvo comunicazione di diniego in base alla valutazione del periodo di prova da parte del 
Dirigente, acquisiranno la qualifica di volontari effettivi.

Il Dirigente Comandante

Donato Zacheo

Dirigente
Donato Zacheo / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


