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Il giorno 13-06-2019, nel proprio ufficio: 

 

 



 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

Premesso che con determinazione RG. n. 196 del 10.09.2018 è stato approvato il Bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore 

settimanali), di n. 1 posto di “Istruttore di vigilanza” Cat. C - Posizione economica C1 presso il 

Settore Polizia Municipale; 

 

Dato atto che: 

- il presente bando è stato affisso all’albo pretorio online dell’Ente, sul sito istituzionale del 

Comune di Neviano (http://www.comunenevianodilecce.gov.it/, Sezione “Amministrazione 

trasparente - bandi di concorso”) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 

serie speciale “Concorsi ed esami” n. 80 del 09.10.2018; 

- con determinazione del segretario comunale n°93 del 29.04.2019 è stata nominata la 

Dott.ssa Maria Elena MEGHA – Segretario del Comune di Seclì, Presidente delle 

commissioni d’esame dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posto di "Funzionario tecnico 

Cat. D Posizione economica D3" presso il Settore Tecnico Manutentivo, Urbanistica e 

Ambiente, di n. 1 posto di "Istruttore direttivo Amministrativo Contabile Cat. D Posizione 

economica D1" presso il Settore Amministrazione Generale e n. 1 posto di “Istruttore di 

vigilanza Cat. C Posizione economica C1” presso il Settore Polizia Locale; 

 

Visto che occorre provvedere alla composizione della Commissione Giudicatrice del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore 

settimanali) di n. 1 posto di “Istruttore di vigilanza Cat. C Posizione economica C1” presso il 

Settore Polizia Locale; 

Considerato che, secondo il regolamento comunale di accesso agli impieghi: 

- il Presidente si avvale di esperti interni o esterni all’Ente nella materia oggetto di concorso; 

- la composizione delle commissioni è composta, oltre al Presidente, da due esperti nelle 

materie d’esame, scelti fra i dipendenti dell’Ente che possiedono una qualifica funzionale 

superiore o pari a quella del posto messo a concorso; 

- l’Amministrazione Comunale intende assicurare una Commissione di concorso che adotti 

modalità e strumenti di giudizio che garantiscano la massima trasparenza sulla misurazione 

e le valutazioni della performance dei candidati; 

 

Dato atto che: 

- la commissione, oltre che dal presidente e dai due esperti interni o esterni, è composta da un 

segretario verbalizzante, scelto tra i dipendenti dell’ente di livello non inferiore alla Cat. C e 

da 2 componenti esperti nelle materie d’esame; 

- possono essere chiamati a far parte n.2 membri aggiunti per le eventuali prove di lingua 

straniera e per eventuali materie speciali; 

 

 

Dato atto che per la scelta dei componenti, sono stati consultati i dirigenti e/o responsabili di altri 

Comuni; 

Atteso che, per gli esperti, che sono dipendenti di altre amministrazioni si è provveduto a richiedere 

il nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011; 

Pervenute le risposte affermative dei sig.: 

 

- Dott. Giovanni RIZZO con nota acquisita al prot.n.4275 del 15.05.2019; 



- Dott. Stefano COSI con nota acquisita al prot.n.4385 del 17.05.2019; 

 

Dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte 

dalla Sig.ra Buia Ada Anna dipendente del Comune di Neviano, la quale contatta per le vie brevi ha 

dato la propria disponibilità; 

Valutato di dover nominare i componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% - 18 ore settimanali di n.1 

posto di “Istruttore di vigilanza Cat. C Posizione economica C1” presso il Settore Polizia Locale: 

Visto il D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il regolamento comunale delle procedure di accesso agli impieghi; 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1. di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo 

alla copertura a tempo part-time 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato di 1 (uno) posto 

di “Istruttore di vigilanza Cat. C Posizione economica C1” presso il Settore Polizia Locale, 

come appresso: 

 

a. Dott.ssa Maria Elena MEGHA – PRESIDENTE - Segretario del Comune di Seclì 

 

b. Dott. Giovanni RIZZO – COMPONENTE - Dipendente a tempo indeterminato  del 

Comune di Andrano – Responsabile del settore Economico Finanziario; 

 

c. Dott. Stefano COSI – COMPONENTE - Dipendete del Comune di Andrano - 

Comandate Polizia Locale 

 

2. di nominare quale segretario della commissione la dipendente del Comune di Neviano Sig.ra 

Buia Ada Anna; 

 

3. di individuare gli altri due membri aggiunti per la prova d’inglese e la prova informatica: 

a. Ing. Gianluca Lorenzo – Responsabile del settore tecnico scientifico ed elaborazione 

dati dell’Università del Salento; 

b. Prof.ssa Roberta MARTENA – Docente Istituto E. Fermi di Lecce e Istituto 

Comprensivo Statale "D. Alighieri - A. Diaz" di Lecce 

 

4. di stabilire che ai componenti la commissione spetta il compenso come determinato all’Art. 

8 del regolamento accesso agli impieghi; 

5. di dare atto che la spesa sarà quantificata con successiva determina dirigenziale al termine 

delle procedure concorsuali; 

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determina sia sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso che nel’albo pretorio del sito 

istituzionale per 15 gg. consecutivi 
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Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Maria Elena MEGHA 

 

 

 

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. 

 

NOTE:  FAVOREVOLE   

 

Neviano, 13-06-2019 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Dott. DE PASCALI Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data          13-06-2019          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Neviano, 13-06-2019 

 

 

Il Messo Comunale                Il  Presidente della Commissione 

___________________________         Dott.ssa Maria Elena MEGHA 

 

 

 


