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I° SETTORE - AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato con riserva
del 50% al personale interno appartenente alla categoria immediatamente inferiore di “Istruttore Direttivo
Specialista dell'Area di Vigilanza” (Cat. D/1). Nomina commissione esaminatrice.
L'anno 2012, addì 27 del mese di dicembre, nel proprio Ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione dirigenziale n. 770 del 2 ottobre 2012 con la quale veniva indetta la selezione
pubblica, tramite concorso per titoli ed esani, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato con riserva
del 50% al personale interno appartenente alla categoria immediatamente inferiore di "Istruttore Direttivo Specialista
dell'Area di Vigilanza” - categoria giuridica D1, posizione economica D1, da assegnare al Settore Polizia Municipale;
Considerato che occorre ora provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice che avrà cura di
eseguire tutte le operazioni concorsuali;
In base all’art. 7 del Regolamento per la disciplina delle procedure per l’accesso all’impiego del Comune di
Cellino San Marco, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 22 settembre 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, rientra nei poteri del Responsabile del Servizio Affari del Personale il provvedimento di
nomina dei componenti la Commissione Esaminatrice ferma restando la carica di Presidente di diritto che, per
espressa previsione legislativa e regolamentare, è attribuita, ove possibile, al responsabile di Settore cui appartiene
il posto da ricoprire;
Acquisite, a seguito di apposite richieste formulate dall’Ente:
- la disponibilità dell’Avv. Franco GIUSTIZIERI, Giudice di Pace di Campi Salentina, ad essere nominato in qualità
di Presidente della commissione esaminatrice del concorso in oggetto, atteso che l’attuale Responsabile del
Settore ove insistono i posti da ricoprire svolge esclusivamente incarico amministrativo ad interim;
- la disponibilità del Dott. Teodoro NIGRO, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Brindisi, ad essere
nominato in qualità di Componente esperto della commissione esaminatrice del concorso in oggetto;
- la disponibilità dell’Avv. Giuseppe GUASTELLA, del Foro di Brindisi, ad essere nominato in qualità di
Componente esperto della commissione esaminatrice del concorso in oggetto;
- la disponibilità del Dott. Ing. Daniele TAURISANO, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, ad
essere nominato in qualità di Membro aggiunto esperto in informatica della commissione esaminatrice del
concorso in oggetto;
- la disponibilità della Prof.ssa Paola RIZZO, dell’Istituto Superiore “De Marco – Valzani” di San Pietro Vernotico,
ad essere nominata in qualità di Membro aggiunto esperto in lingua inglese della commissione esaminatrice del
concorso in oggetto;
Ritenuto di dover nominare, per il concorso pubblico suddetto, la Commissione Esaminatrice;
DETERMINA

1. Di nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica, tramite concorso per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato con riserva del 50% al personale interno
appartenente alla categoria immediatamente inferiore di "Istruttore Direttivo Specialista dell'Area di
Vigilanza” - categoria giuridica D1, posizione economica D1, da assegnare al Settore Polizia Municipale;
2. Di dare atto che la commissione risulta essere così composta:
Num

Nome e Cognome / Qualifica

Carica

D'ord.
1

Franco GIUSTIZIERI – Giudice di Pace di Campi Salentina

Presidente

2

Teodoro NIGRO – Comandante della Polizia Municipale del Comune di Componente esperto
Brindisi

3

Giuseppe GUASTELLA – Avvocato del Foro di Brindisi

Componente esperto

4

Daniele TAURISANO - Ingegnere informatico (Membro aggiunto)

Esperto informatica

5

Paola RIZZO – Docente di lingua inglese (Membro aggiunto)

Esperto lingua inglese

3. Le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla Sig.ra Antonella Spadaro istruttore
amministrativo, inquadrata in categoria “C” ed in possesso dei necessari requisiti per svolgere tale
adempimento;
4. I compensi da corrispondere ai componenti la Commissione Esaminatrice saranno liquidati nel rispetto della
misura fissata dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, maggiorati del 20% in applicazione dell’articolo unico, comma 3
del D.P.C.M. 8 maggio 1996, con imputazione al Capitolo di spesa 1233/150 che offre la necessaria e
sufficiente disponibilità per il corrente anno, già impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 770 del
02/10/2012.
5. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell’art. 151 del T.U. – D.Lgs.
267/2000.
SPD
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to ins. Cosimo PURICELLA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO per la regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4 del D. Lgs.vo 267 del 18/8/2000
attestante la copertura finanziaria.
Lì _______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Fabio RIZZO

