Comune di CAGGIANO
Provincia di Salerno.
Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di N. due posti a tempo determinato della categoria “C”
Profilo professionale: Agente di polizia locale
VERBALE N. 1
del 23.07.2020

Insediamento della commissione

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre, del mese di Luglio, nel proprio ufficio alle ore 09:00, nella sala
della giunta del comune di Caggiano, si e` riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura dei posti in argomento, nelle persone dei signori:
CAFARO PASQUALINA, PRESINTE
PUCCIARELLI GIOVANNI, COMPONENTE
FERNICOLA PASQUALE, COMPONENTE
assistita dal Segretario verbalizzante Sig. Francesca Caggiano,
LA COMMISSIONE
con la presenza di tutti i suoi componenti.
Vista la determinazione N.56, in data 02.07.2020, con la quale il concorso in argomento è stato bandito;
Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n. 70, in data
20.07.2020;
prende in esame:
a) il «Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni»;
b) il bando di concorso;
c) la determinazione n. 69 in data 20.07.2020, del responsabile del servizio concernente l’esame delle
domande e della documentazione ai soli fini dell’ammissibilità;
ACCERTATO
1) Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge;
2) Che al bando di concorso in data 02.07.2020, come prescritto dal vigente «Regolamento comunale per la
disciplina dei concorsi e delle selezioni» e` stata data la prescritta pubblicità;
Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonche` del bando di concorso,
PRENDE ATTO
che con la determinazione del responsabile del servizio N. 69, in data 20.07.2020, sono stati ammessi, al
concorso in argomento, N.27 concorrenti che, anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi con il
solo cognome e nome, vengono elencati, qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico con le complete
generalità:

N.
D’ord.
01
02
03
04

COGNOME E NOME
CASALE DANIELE MICHELE
ALTILIO MARGHERITA
VENTRE PATRIZIO
GRIPPO CONNCETTA GLORIANA

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

POLLA 28/09/1984

MONTERIGGIONI (SI)

MONACO DI BAVIERA 23/10/1985
THLWIL (CH) 12/03/1971
POLLA 13/04/1985

CAGGIANO (Sa)
AGROPOLI (Sa)
SALVITELLE (SA)

Cod. 850316.9.b
Grafiche E. Gaspari
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

GAMBINO CARMELA
PISU MARTINA
GIANLUCA CEGLIA
SILVIA ISOLDI
PEPE DONATELLA
GAMBINO TERESA
GIANI’ VITO LEONARDO
DI DONATO GIOVANNI
SARRA ROSA LORETA
VALISENA MANUEL
LOISI MATTEO MICHELE
LUPO TIZIANA
SCELZA MARIO
SARNO ROSSELLA
PUCCIARELLI GIUSEPPE
MARAIA GIUSEPPINA
LUPO PIETRO
LAMATTINA SARA
NATALE VITO
MORONE ANGELINA
MARMO ANGELO
VERDERESE GIOVANNA
LORDI NICOLA

POLLA 18/04/1992
TIVOLI 02/07/1978
POLLA 26/12/1997
POLLA 06/07/1998
POLLA 07/11/1986
URACH (GERMANIA) 03/01/1980
CORLEONE 03/02/1976
POLLA 31/07/1988
POLLA 28/05/1998
SALERNO 11/02/1989
POTENZA 09/01/2001
POLLA 21/04/2001
POLLA 30/05/1993
POLLA 05/11/1985
POLLA 12/10/1974
POLLA 30/06/1992
POLLA 09/07/1982
POLLA 31/10/2000
VENOSA 07/08/1992
POLLA 16/09/1982
POLLA 23/08/1982
SALERNO 05/10/1981
VENEZIA 02/09/1992

CAGGIANO (SA)
CAGGIANO (SA)
AULETTA (SA)
CAGGIANO (SA)
AULETTA (SA)
CAGGIANO (SA)
CAGGIANO (SA)
POLLA (SA)
CAGGIANO (SA)
CAGGIANO (SA)
SANT’ANGELO LE FRATTE (PZ)
CAGGIANO (SA)
CAGGIANO (SA)
POLLA (SA)
CAGGIANO (SA)
ATENA LUCANA (SA)
CAGGIANO (SA)
CAGGIANO (SA)
VENOSA (PZ)
CAGGIANO (SA)
SAN RUFO (SA)
BUCCINO (SA)
SAN GREGORIO MAGNO (SA)

Tenuto conto del numero dei concorrenti ammessi e della complessità delle prove, in relazione al disposto
dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce nel giorno 31.07.22020, il termine del
procedimento concorsuale.
Successivamente, i componenti della Commissione, presa attenta visione dell’elenco dei concorrenti
ammessi al concorso, singolarmente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487,
DICHIARANO
che non sussistano situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del
Codice di procedura civile.
Successivamente, la commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come
sostituito dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, stabilisce i criteri e le modalità che seguono per la
valutazione delle prove concorsuali:
giorno 27.07.2020 ore 09.00 prima prova scritta che consisterà sulla risposta a 30 domande (quiz) a risposta
multipla (3 risposte di cui una esatta e 2 sbagliate);
giorno 27.07.2020 ore 16:00 seconda prova scritta che consisterà sulla stesura di un verbale di violazione al
codice della strada o a regolamenti comunali o a leggi materia oggetto di esame
giorno 30.07.2020 ore 09:00 prova orale. Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno
superato 21 punti per ogni prova scritta.
A questo punto la Commissione decide di riconvocarsi, per la prosecuzione dei lavori, per il giorno
27/07/2020 alle ore 08:30.

Approvato e sottoscritto.

I commissari

Il presidente

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Il segretario
....................................................................

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art.3 D. Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993
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