ORIGINALE

SETTORE SEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 6 del Registro di Settore
del 03/11/2021

N. 510 del Registro Generale
del 03/11/2021

OGGETTO: Concorsi pubblici in atto presso il Comune di Neviano per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale 50% di: Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile
(cat. D), di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D) e di Istruttore di Vigilanza (Cat. C) –
Acquisizione disponibilità quale componente aggiunto “esperto in informatica”.
Approvazione avviso per manifestazione di interesse

Il giorno 03/11/2021, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Preso atto che:
- a seguito di Determinazione RG.n. 203 del 17-07-2020, il Segretario Comunale acquisiva manifestazioni
di disponibilità sia per la nomina di componenti effettivi (Presidente e due esperti) che di membri
aggregati (Informatica e inglese) delle commissioni dei concorsi pubblici in atto presso il Comune di
Neviano per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale 50% di: Istruttore Direttivo
Amministrativo-Contabile (cat. D), di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D) e di Istruttore di Vigilanza
(Cat. C);
- in seguito all’avviso, ha manifestato la disponibilità ad essere nominato membro aggiunto d’informatica
un solo soggetto, il Dott. Pecoraro Alessio, che con successivi atti, è stato nominato componente
aggiunto delle commissioni per i concorsi in atto presso il Comune di Neviano;
Considerato che con nota acquisita al prot.n. 9895 del 02.11.2021, il Dott. Pecoraro, ha comunicato le proprie
dimissioni, per ragioni personali;
Ritenuto, conseguentemente, dover procedere all’individuazione di un componente “esperto in informatica” da
nominare quale componente aggiunto delle commissioni dei concorsi in atto in questo Ente, nel rispetto della
disposizione del Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di GC n.
174 del 08.11.2010, da ultimo modificato con deliberazione di GC n. 116 del 28-10-2019 e garantendo
trasparenza e obiettività nella nomina dei componenti delle commissioni medesime;
Ritenuto, al fine di conseguire l’obiettivo di cui al presente atto, dover predisporre apposito avviso pubblico per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di quanti, professionisti, docenti universitari, funzionari
pubblici e privati, intendano manifestare la propria disponibilità a far parte delle commissioni di che trattasi, in
qualità di componente aggiunto “esperto in informatica”;

Ritenuto dover disporre in merito;
DETERMINA
In relazione a quanto esposto in premessa:
1. Di procedere, quindi, all’acquisizione di manifestazioni di disponibilità per la nomina di membro
aggiunto con qualifica di “esperto in informatica” per le commissioni dei concorsi pubblici in atto presso
il Comune di Neviano per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale 50% di: Istruttore
Direttivo Amministrativo-Contabile (cat. D), di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D) e di Istruttore di
Vigilanza (Cat. C), mediante avviso di manifestazione d’interesse;
2. Di approvare l’allegato avviso pubblico di manifestazione di interesse per la nomina di membro
aggiunto con qualifica di “esperto in informatica” per le commissioni dei concorsi pubblici in atto presso
il Comune di Neviano, da affiggere all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
3. Di dare atto che la nomina sarà effettuata con successivo provvedimento e che questo provvedimento,
così come tutti i documenti relativi al procedimento sarà pubblicatO nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale.

Avviso pubblico per la nomina di membro aggiunto con qualifica di “esperto in informatica” per le commissioni
dei concorsi pubblici in atto presso il Comune di Neviano per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
parziale 50% di: Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile (CAT. D), di Istruttore Direttivo Tecnico (CAT.
D) e di Istruttore Di Vigilanza (CAT. C)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che con proporia determinazione RG..n………. del ………., ha approvato Avviso pubblico per la
nomina di membro aggiunto con qualifica di “esperto in informatica” per le commissioni dei concorsi pubblici
in atto presso il Comune di Neviano per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale 50% di:
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile (CAT. D), di Istruttore Direttivo Tecnico (CAT. D) e di Istruttore
Di Vigilanza (CAT. C)
Visto il Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di GC n. 174 del
08.11.2010, da ultimo modificato con deliberazione di GC n. 116 del 28-10-2019;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione è alla ricerca di un componente esterno, da nominare quale componente aggiunto
delle Commissione di concorso per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale 50% di: Istruttore
Direttivo Amministrativo-Contabile (CAT. D), di Istruttore Direttivo Tecnico (CAT. D) e di Istruttore Di
Vigilanza (CAT. C), in possesso di specifica esperienza professionale in informatica;

Le domande, conformi al modello disponibile sul sito internet comunale, contenenti le generalità complete del
richiedente, con l'indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e/o di posta elettronica ordinaria, corredate di
curriculum vitae, documentazione attestante i titoli relativi alla formazione/professionalità in informatica e di
copia del documento di identità nei termini di validità, devono essere inviate al Comune di Neviano entro le ore
11:00 del …………….. esclusivamente con le seguenti modalità:
- consegna a mano, in busta chiusa, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, nell'orario di apertura
al pubblico, nei giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00, ed il giovedì dalle ore 16:00
alle ore 18:00;
- in via telematica all'indirizzo pec: protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it, attraverso un indirizzo di
posta elettronica certificata del candidato, con indicazione dell'oggetto della selezione.
- spedita in busta chiusa mediante raccomandata A/R, recante la dicitura “Manifestazione di interesse alla
nomina di membro aggiunto con qualifica di “esperto in informatica”, indirizzata al Comune di Neviano
– Ufficio Protocollo Via Dante 4 73040 Neviano(Le). La busta dovrà pervenire all'Ente, a pena di
esclusione, improrogabilmente entro le ore 11:00 del …………….. (non farà fede il timbro postale).
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di Neviano
http://www.comunenevianodilecce.it nonché nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

Al Segretario Del Comune di Neviano
Dott.ssa Beatrice Baglico
Oggetto: Manifestazione di interesse alla nomina di membro aggiunto con qualifica di “esperto in informatica”
per le commissioni dei concorsi pubblici in atto presso il Comune di Neviano per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale 50% di: Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile (CAT. D), di Istruttore
Direttivo Tecnico (CAT. D) e di Istruttore Di Vigilanza (CAT. C) del Comune di Neviano
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….…nato/a …………………………. il ……………
a …………………………………codice fiscale ………………………………..residente nel Comune
di……………………,
in
via…………………………………………………..
……telefono........................................................
Pec…………………………………………… email …………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’individuazione e nomina di:
o Componente aggiunto in INFORMATICA
DICHIARA
o Di essere Dirigente/Funzionario con comprovata esperienza in informatica della seguente
Amministrazione ……………………………………..;
o Di
essere
docente
in
informatica,
presso
l’Istituto…………………
di
…………………………………………..;
o Di essere un esperto e/o specializzato in informatica per aver conseguito una formazione specifica
documentata
da
relative
certificazioni/attestazioni,
presso
…………………………………………………………………………..come da allegati;

o di
possedere
il
seguente
titolo
di
studio:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….;
o di impegnarsi a rendere successiva dichiarazione che non sussistono cause di incompatibilità con i
candidati che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 51 c.p.c.;
o che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;
o di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento relativo al presente avviso.
Data _________

FIRMA ____________________________

ALLEGATI:
1.
Curriculum vitae
2.
Documento di riconoscimento in corso di validita’
3.
Documentazione attestante i titoli relativi alla formazione/professionalità in informatica.

Il Responsabile di Settore
BAGLIVO BEATRICE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è
stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e
consecutivi.
Neviano, li 03/11/2021
L'incaricato alla tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
IASI ANTONIO

