
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 
 

ECONOMICO – FINANZIARIO 
1 - Economico Finanziario 

 
 

Determinazione N.2  Del 28.05.2013  Reg.Gen 546  
 
Oggetto: NOMINA   COMMISSIONE  ESAMINATRICE  CONCOR SO  PUBBLICO  PER TITOLI  

ED  ESAMI,  PER  COPERTURA  N. 3 POSTI DI AGENTI DI  POLIZIA LOCALE. 
CAT.C - TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 12 ORE SET TIMANALI.        
  

 
Responsabile del servizio F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 
Responsabile del procedimento F.to Lucio Ruggeri 

  
CIG NON DOVUTO CUP       CPV       
 

COPIA 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li. 27.05.2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to Lucio Ruggeri 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.  .  .                                                            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to       

                                                                                                                     
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li, 27.05.2013                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Lucio Ruggeri 

                                                                                   
 

 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta  Comunale  n. 24,  del 25.02.2010, che integra e modifica, per 
le parti in contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli Uffici, dei 
Servizi e del Personale, approvato con la deliberazione di G.C. n. 178, del 30.09.2004;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco del 29.03.2013 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore 
Economico-finanziario il rag. Lucio Ruggeri; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 05/06/2012 con la quale è stato approvato il 
piano triennale delle assunzioni per il triennio 2011/2013;  
 
VISTA la Determinazione n. 3 del 4 febbraio 2013, a firma del Responsabile del Settore  Polizia 
Municipale dr.ssa Maria Leone, con la quale è stato approvato lo schema di bando di concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale – Categoria C 
– Posizione Economica C1 - con contratto a tempo indeterminato e parziale a 12 ore  settimanali;  
 
DATO ATTO CHE: 
- in data 21/03/2013 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di concorso; 
 
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 546 domande di partecipazione;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22.2.2013, con la quale è stato modificato 
l’art. 16 “Commissione esaminatrice“ del Regolamento per la determinazione delle modalità di 
accesso all'impiego, dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli;  
 
PRESO ATTO: 
- che la Commissione esaminatrice è nominata dal Responsabile del Settore Affari Generali per la 
copertura di posti fino alla Categoria C e che, in caso di incompatibilità del Responsabile del 
suddetto Settore, il Sindaco, con proprio atto, incarica un altro Responsabile di categoria apicale; 
 
- che la Commissione per il concorso di cui trattasi dovrà essere composta da 5 membri, come di 
seguito illustrato: 

- Responsabile del Settore competente, Presidente;  
- da quattro esperti, di cui due donne, di provata competenza nelle materie oggetto delle 
prove di esame, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, anche della stessa 
Amministrazione che bandisce il concorso, docenti ed estranei alle medesime ovvero scelti 
tra il personale in quiescenza di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.P.R. 9/5/94, n. 487 e, 
comunque, compatibili con le disposizioni contenute nell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 9/5/94, 
n. 487; 

 
VISTA la nota trasmessa in data 26 aprile 2013 dal Responsabile del Settore Affari Generali Dr. 
Antonio Ciriolo, con la quale ha comunicato di essere incompatibile a procedere alla nomina della 
Commissione esaminatrice;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 14.5.2013, sottoscritto in data 23 maggio 2013,  con il quale è 
stato affidato, l’incarico al rag. Lucio Ruggeri, in qualità di Responsabile del Settore Economico-
finanziario del Comune di Poggiardo di nominare la Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Agenti di Polizia Locale – Categoria C 
a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali  
 



 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, la cui 
composizione è di seguito illustrata:  

- Responsabile del Servizio competente, in qualità di Presidente 
- n. 4 componenti, di cui due donne, di provata competenza nelle materie oggetto delle 

prove di esame, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, anche della stessa 
Amministrazione di questo Ente, docenti ed estranei alle medesime ovvero scelti tra il 
personale in quiescenza di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.P.R. 9/5/94, n. 487 e, comunque, 
compatibili con le disposizioni contenute nell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 9/5/94, n. 487;  

 
a cui si aggiungono le seguenti figure:  

- n. 1 Segretario;  
- n. 1 esperto per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche;  
- n. 1 esperto per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;  

 
DATO ATTO CHE sono stati contattati i signori di seguito indicati, tutti in possesso dei requisiti 
richiesti, i quali si sono resi disponibili a partecipare ai lavori della suddetta Commissione, il cui 
Presidente sarà la dr.ssa Maria Leone, nella sua qualità di Responsabile del Settore Polizia  Locale: 
  

- dr. Nunzio Filippo Fornaro, Segretario Generale del Comune di Poggiardo;  
- dr.ssa Milena Maggio – Segretario Comunale;  
- dr.ssa Anna Grazia Bello, Conmandante P.L.;  
- dr. Pasquale Tondo, - Segretario Comunale   
- Luigi Pascarito, per l’incarico di Segretario;  
- dr. Danilo Peluso,  in qualità di esperto per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche;  
- dr.ssa Primula Musarò, in qualità di esperto per l’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese;  
 
DATO ATTO altresì che il presente atto non comporta oneri sul bilancio comunale; 

 
VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto importanti novità in materia di 
rappresentanze di genere negli organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso, 
da cui si evince che le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire pari opportunità tra 
uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il trattamento sul lavoro riservano alle donne, salva 
motivata impossibilità, almeno  un terzo dei posti di componente delle commissioni  di  concorso. 
L'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato alla Consigliera o al 
Consigliere di parità regionale;  
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
il D. Lgs. n. 165/2001; 
il D.P.R. n. 487/1994; 
- gli artt. 107 e 109 comma 2 del d. lgs. 267/00; 
 

 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. NOMINARE componenti della commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Locale – Categoria C – Posizione 



 

 

Economica C1 - con contratto a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali, i signori di 
seguito indicati: 

- dr.ssa Maria Leone, Responsabile del Settore Polizia o Locale 
- dr. Nunzio Filippo Fornaro, Segretario generale del Comune di Poggiardo;  
- dr.ssa Milena Maggio – Segretario Comunale;  
- dr.ssa Anna Grazia Bello, Conmandante P.L.;  
- dr. Pasquale Tondo, - Segretario Comunale   

 
2. NOMINARE Segretario della suddetta Commissione il signor Luigi Pascarito, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Poggiardo – categoria B/7.   
 
3. NOMINARE esperto per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche il dr. Danilo Peluso.   
 
4. NOMINARE esperto per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese la dr.ssa Primula 
Musarò.   
 
5. DEMANDARE al Responsabile del Settore Polizia Municipale i conseguenti atti di gestione, 
compresi gli atti di impegno e liquidazione di spesa, in favore dei componenti della Commissione. 
 
6. STABILIRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale 
dell’Ente. 
 
7. TRASMETTERE il presente provvedimento a:  

- Responsabile del Settore Polizia Municipale;  
- componenti della Commissione nominati con il presente provvedimento;  
- segretario della Commissione nominato con il presente provvedimento;  
- esperto informatica; 
- esperto lingua inglese;  
- Consigliere regionale di Parità, ai sensi dell’art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n. 215. 

 
Il Responsabile del Settore Economico-finanziario 

Rag. Lucio Ruggeri 
 


