
              COMUNE DI LECCE NEI MARSI 
                                          (PROV. L’AQUILA) 
 
                                                Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661 

 
Area: SEGRETARIO 

 
COPIA  DETERMINAZIONE  
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Registro Generale n. 130 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE D A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIAZIA LOCALE PART-
TIME CAT. C -NOMINA MEMBRI AGGIUNTI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE NOMINATA CON DETERMINA N. 4 DEL 23-03-2012 
E PERSONALE DI SORVEGLIANZA. 

 
L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i 
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive 
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni; 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono 
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso 
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli 
obiettivi affidati alla sua gestione"; 
 
VISTI  lo Statuto  ed il Regolamento comunale di contabilità ; 
 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001,n.165; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990,n.241; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, con determinazione n.1 del 15-10-2011, si provvedeva all’indizione della 
Selezione Pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 agenti di polizia 
locale part-time-Cat. C; 
 
DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina dei concorsi, selezioni e mobilità esterna, 
approvato con delibera di G.C. n. 77 del 10/08/2011, all’art. 8 prevede che:  
-  La presidenza dei concorsi compete al Segretario Comunale; 
- La Commissione, nominata con provvedimento del Segretario Comunale, è composta da due 
esperti, interni o esterni all’Amministrazione, dotati di specifiche competenze rispetto a quelle 
richieste dalle prove di selezione; 
- le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’ente in possesso di idonea 
professionalità designato dal presidente della commissione, 
- la commissione può essere integrata, in relazione al posto, da esperti in lingua straniera, in 
informatica ed eventuali materie speciali ove previste. 
 
VISTA la propria determinazione n. 4 del 23.03.2012 con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del citato concorso; 
 
DATO ATTO che in data 6 giugno 2012 si terrà la prima prova d’esame così come stabilito 
dalla Commissione giudicatrice; 
 
CONSIDERATO che per l’esperimento delle prove orali è necessario procedere alla nomina 
di membri aggiunti alla Commissione  per la verifica della conoscenza delle lingue straniere e 
della conoscenza delle procedure informatiche così come prevede il regolamento degli uffici e 
servizi in precedenza richiamato; 
 che, a seguito di contatti intercorsi, hanno manifestato la propria disponibilità : 
- David Taricone, responsabile servizi informatici del Comune di Trasacco (AQ); 
- Dott.ssa Daniela Marchionni, specializzata in lingua inglese e francese; 
 
RITENUTO, altresì, necessario costituire un corpo di vigilanza che garantisca il corretto 
espletamento della prova scritta, considerato l’elevato numero di domande di partecipazione 
al concorso pervenute; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 1703 del 28 maggio 2012 la Provincia dell’Aquila ha 
autorizzato la presenza di n. 4 agenti di Polizia provinciale per l’espletamento dell’attività di 
sorveglianza durante lo svolgimento della prova scritta; 
 
 RRITENUTO, inoltre, di incaricare  i sig.ri., Daniela Cococcia e Marco De Blasis, dipendenti 
del Comune di Lecce nei Marsi, ad espletare le operazioni di riconoscimento dei candidati 
prima dello  svolgimento della prova scritta; 
 
DATO ATTO che per i membri esterni appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche sono 
state acquisite le autorizzazioni all’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 
165/2001; 
 
VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 19.03.2012  con la quale si regolamentano i 
compensi per i componenti delle Commissioni concorsuali ; 
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VISTO il D.lgs. n. 267/2000 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi, selezioni e mobilità esterna approvato 
con delibera di G.C. n. 77 del 10/08/2011 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quali componenti aggiunti della  
Commissione Giudicatrice per il “Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato 
di n. 2 posti di agente di polizia locale part-time-cat. C”, i Sig.ri. 
 

1. Taricone David            - Membro Aggiunto  - Esperto informatico; 
2. Daniela Marchionni     - Membro Aggiunto  - Esperto in lingue straniere; 

 
Di dare atto che l’attività di sorveglianza durante l’espletamento della prova scritta verrà 
svolta da n. 4 agenti di Polizia Provinciale; 
  
Di incaricare i Sig.ri  Daniela Cococcia e Marco De Blasis, dipendenti del Comune di Lecce 
nei Marsi, ad espletare l’attività dei riconoscimento dei candidati prima dello svolgimento 
della prova scritta; 
 
Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area economico-finanziaria, perché si 
provveda all’adozione del successivo atto per la liquidazione dei compensi spettanti ai 
membri aggiunti delle Commissioni Esaminatrici. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to LANDOLFI EMILIA 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 31-05-2012    al 15-06-2012 
 
Lecce nei Marsi  31-05-2012 Il Responsabile del Servizio 
 F.to LANDOLFI EMILIA 
___________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale lì 31-05-2012 
 Il Responsabile del Servizio 
 LANDOLFI EMILIA 
 


