
COMUNE DI (ìAt,A'I'ONE
PROVINCIÀ DI LECC E

POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 12 ORE SETTIMANALI DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE _ CATEGORIA CI - CCNL COMPARTO FUNZIONI I,OCAI,I-

OG(;ETTo: CONCORSO PUBRLICO, PER TII'OLt ED fSAMI, PER LA COPIìRI'tJllA Dt

G.U.RI. -,1" SERIE SPECIALE CONCORSI N.60 DEL30/0712019

\.ERBALD N.2 PREST]LEZIONE DEI CANDIDATT

Addì l8 (diciotto) del mese didicembre dell'anno 2019 (duemiladiciarrnovc), alle ore 14.J0, presso il Polo
[Jniversifario di Lecce'LCOILKNL',aulaYl,si riunisce, in seduta pubblica, la commissione rìornincra
giusta determinazione dirigenziale n. lll8 del 2710912019 e successiva n. l37l del I5/lì/2019 (di
sostituzione del segrctario) pcr gli adcmpimcnti prcvisti dal bando di concorso in oggetto-

Sono prcscnti:

Prcsidcnfc. dott. Domenico ANGELELLI
Compotrente, ing. Rocco Alessàndro VIIRONA
Component€, dott.ssa Anna Lisà GRECO

Svolge le furzioni di Segretario verbalizzanle la dott-ssa Angela PAPA. La Commissione, constatata la
presenza ditlrtti icomponenti, si insedia e dichiara aperta la seduta

Preliminarmente si procede alt'identificazione di n- l4l candidati e alla conscgna dcllc istruzioni pcr
l'esplctamcnto dclla prova prcsclcttiva.

Si da rrro.hc: 4{
- occorre proceclere alla prova preseìet{iva, in base ai punti 5) e 6) deì bando in oggetto che snbili\arìo ch§.,41
in prcscnza di un numcro di domande di partecipazionc supcriore a novanta, l'Amministraz;onc Comunalc-/ \
avrebbe espletato detta prova, al fine di ridurre il numero degli aspiranti-

- sulla base della comunicazione del Responsabile del Procedimcnlo Ilolt.ssa (bnsuelo Tartarc, risulla che
n. 2 candidati sono esonerati dall'espletamento della prcva preselettiva, e ammessi direttanìente alle prove
scritte, ai sensi dell'aft.25 comma 9 della L. l14/2.014, in quanto in possesio dei requisiti previsli dall'al1.

LA COMMISSIONE

RICEVD dal Dott. Francesco Angiola- pcr conto dclla Ditta SclcTEK appositamente incaricala per la
preseLeziooe dei candidati, l'elenco di seguito riportato con gLi esiti della prova presclettiva e

l';ndividuazionc dci candidati ammcssi, con riscrva, allc provc scrìtIc. dal n. I aln. 90 (compreso).

Sl DA' ATTO che sulla base della comunicazione del Responsabile del Proceditrento, risulta che n. 2

candidati sono stati esoncrati dall'cspletamcoto dclla prova prcsclcttiva c ammessi direttamente alle prove
scritte, ai sensi dell'art.25 comrna 9 della L- ì14/2014, in quanlo in possesso dei requisitiprevisti dall'arrt.
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20 co. 2lbis della legge 104/1992 (giusta delermina rcsponsabile ad inlerim del I scttore di R.g- n. 1373 del

l5.l 1.2019).

CONSTATA La rego,arità dclle operazioni di preselczione.

STA.BILISCE che le prove scrittc si svolgeranjto prcsso il Polo Universitario di Lecce

'ECOTEKNE', poiché la sede precedcntcmente individuata prcsso I'l.l.S.S. "0. Mcdi", Via

Scorano in Galalone, non ha la capienza suffìcicntc per ospitàre il numero dei candidati ammessi al

concorso (n. 92)- Le stesse avranno luogo secondo il scguente calenda o:
- prima prova scritta alle ore 15,00 del 09.01.2020;

'- seconda prova scrilla allc ore 14.00 del L0-01.2020

Si rapprescnta che per mero refiso di slampa, nel precedente verbale n.l, venivano assegnale alla prima

prova scrilta n. 4 (quattro) ore anziché n. 2 (due) ore, mcntre alla seconda prova scritta si assegnavano n. l
(trc) ore invece che n.,l (quattro) ore; pcrtanto è oppotuno riformulare la dlrata delle prove scritte come di
seguito ripotato:

- un tempo massimo di tl.2 (due) ore per l'esplefamento della prima prova che colsisterà nclh
risoluzionc di n.5 (cinque) quesiti a ri§posfà sintetica di oatrra teorica, nell'ambito delle
màtcrie oggetto dclla prova omle. È stàbilito, àltrcsi, un limite nas§imo di velti righe pcr
ciascuna risposta. Nessun càfldidato potrà consegnare e/o ritirarsi dallà prova prima di n.60
(s€ss:rnfa) minuti dàll'inizio della st€ss:r.

- un fempo massimo di n. 4 (quattro) ore per l'esplctamento della §ecordà prova che consistcrà

nella redazionc di un atto o prowedimento, anche con rifcrimento alla §oluzione di un ca§o

pràtico! con evertuale indicazionc delle fasi proccdurali lec€§§nric:rll'adozione dcll'atto o alla
soluzione dtl càso. inerentc all'attività di Polizia Locale. Nessun candid:r1o potrà con§egnàr€

e/o ritirÈrsi dalln prova primà di n. 2 (due) ore dÀll'inizio dell,r stcssa.

Nel corso delle prove scritte non è ammesso l'utilizzo di codici, di testi di legge e/o volumi' testi e/o àppunti'

ctc-

Tutto ciò premcsso, la Commissione incarica il Segrelario verbalizznte di pubblicare (,,1 
^iro 

istihrTionale

dell'Ente nella Sczione Amministrazione -l raspa.ente-Bandi di concorso, il presente avviso. Tale

pubblicazione ha valorc di notifica a tutti gli efletti di legge-

La comnìissione rimeftc al R.P. t'clenco dei candidati che hanno sostenuto, con riserva, la prova

prcselettiva con i relativi esiti al tìne di effetiuare la verifica del possesso dei rcquisiti richiesti dal bando per

l'ammissìonc alle successive prove.

La Commissione aggioma i lavori alle orc 15:00 del 09.012020 presso la sede in cui si svolgerà la prima

prova scrifta.

Preso atto di quanto sopra, la Commissione termina i lavori.

tl frcscnte \erhale 'i compone di n. 2 pagin<.

Chiuso alle ore 20.20 del 18.12.2019.

Ili quanto sopra è redatto il presentc verbale che, prcvia letlura c conferma, vienc sottos(rilto come appie\\o'

Presidcrtc, dotl. Domrnico AIGELELLI
Componente, ing. Rocco Alessandro VE
Componente, sig.m Airna Lis:r Grcco
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Segretario verbalizzante, Angela Papa


