
 CITTÀ DI SALA CONSILINA

via Mezzacapo n. 44 

PEC: polizialocale.salaconsilina@asmepec.it

Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di 
Istruttore Direttivo Vigilanza
indeterminato, da assegnare al Settore Vigilanza.

 
 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE

VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 14/6/2021, redatto a conclusione della 
valutazione dei titoli dei candidati ammessi a sostenere le prove 
pubblico in oggetto; 
 
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice n. 6 del 20/7/2021, redatto a conclusione della 
valutazione delle prove scritte del citato concorso pubblico sostenute il giorno 8 luglio 2021;
 
ATTESO che dei 12 concorrenti che hanno sostenuto le due prove scritte, 2 (due) candidati hanno 
conseguito la valutazione non inferiore a 21/30 in entrambe le prove scritte,
 

 
a partecipare alla prova orale, ai sensi del 
di n.1 posto di Istruttore Direttivo Vigilanza , categoria giuridica D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Settore Vigilanza 
non inferiore a 21/30 in entrambe le prove scritt
prospetto che segue: 
 

CANDIDATO 

TADDEI Sara 

CESTARA Loredana 

MANNO ALDO 

TOTO Nicola 

APETROAIE Maria Andreea 

VITIELLO Francesco 

BARONE Francesco 

POMPA Carla 
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Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di 
Istruttore Direttivo Vigilanza , categoria giuridica D1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al Settore Vigilanza. 

AVVISO N. 2 
 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 
 

il verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 14/6/2021, redatto a conclusione della 
valutazione dei titoli dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte relative al concorso 

il verbale della Commissione Esaminatrice n. 6 del 20/7/2021, redatto a conclusione della 
valutazione delle prove scritte del citato concorso pubblico sostenute il giorno 8 luglio 2021;

ei 12 concorrenti che hanno sostenuto le due prove scritte, 2 (due) candidati hanno 
conseguito la valutazione non inferiore a 21/30 in entrambe le prove scritte, 

AMMETTE 

a partecipare alla prova orale, ai sensi del Bando di Concorso per titoli ed esami, 
di n.1 posto di Istruttore Direttivo Vigilanza , categoria giuridica D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Settore Vigilanza i soli candidati che hanno riportato una votazione 
non inferiore a 21/30 in entrambe le prove scritte sostenute il giorno 8 luglio 2021, come da 

PROVE SCRITTE 

1^ 2^ MEDIA 

15 N.V.  

14 N.V.  

13 N.V.  

18 N.V.  

15 N.V.  

18 N.V.  

18 N.V.  

15 N.V.  
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Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di 
, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed 

il verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 14/6/2021, redatto a conclusione della 
scritte relative al concorso 

il verbale della Commissione Esaminatrice n. 6 del 20/7/2021, redatto a conclusione della 
valutazione delle prove scritte del citato concorso pubblico sostenute il giorno 8 luglio 2021; 

ei 12 concorrenti che hanno sostenuto le due prove scritte, 2 (due) candidati hanno 

Bando di Concorso per titoli ed esami, per la copertura 
di n.1 posto di Istruttore Direttivo Vigilanza , categoria giuridica D1, a tempo pieno ed 

i soli candidati che hanno riportato una votazione 
e sostenute il giorno 8 luglio 2021, come da 

AMMISSIBILITÀ 
ALLA PROVA 
ORALE 

NON AMMESSA 

NON AMMESSA 

NON AMMESSO 

NON AMMESSO 

NON AMMESSA 

NON AMMESSO 

NON AMMESSO 

NON AMMESSA 



MIRANDA Paola 16 N.V.  NON AMMESSA 

GIANNATTASIO Amato 15 N.V.  NON AMMESSO 

INGALA Filippa 21 23 22 AMMESSA 

MOLLO Felice 22 22 22 AMMESSA 

 
COMUNICA 

 

altresì, i punteggi relativi ai titoli attribuiti a ciascun candidato ammesso a sostenere la prova 
orale: 
 

CANDIDATO 
PROVE SCRITTE TITOLI 

1^ 2^ MEDIA  

INGALA Filippa 21 23 22 7 

MOLLO Felice 22 22 22 6,50 

 
Pertanto, la Commissione 

 

CONVOCA 
 
senza alcun ulteriore preavviso, i Signori: 
 

• INGALA Filippa 
• MOLLO Felice 

 
alla prova orale che si terrà mercoledì 1 settembre 2021, con inizio alle ore 17:00 presso l'Aula 
Consiliare del Comune di Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n. 44. 
La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato all'accertamento delle conoscenze specifiche 
sulle materie d'esame (articolo 10 del Bando di Concorso); sarà valutata in trentesimi e s'intenderà 
superata qualora sia stato conseguito il punteggio minimo di 21/30. 
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi nel giorno, nell'ora e nella sede indicati, 
muniti di idoneo documento d'identità; la mancata presenza, qualunque ne sia la causa, equivarrà 
a rinuncia al Concorso e all'esclusione dallo stesso. 
 
Avvertenze 
 
Lo svolgimento della prova orale avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione 
della diffusione del contagio da COVID-19. A tal fine, il Piano Operativo Specifico per lo 
svolgimento della prova che qui interessa, unitamente al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici adottato il 17 maggio 2021 dall’Amministrazione comunale, e reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente 10 giorni prima dello svolgimento delle prove. 
 
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentare in sede di accesso 
l’autodichiarazione, che sarà allegata al Piano stesso, e copia del referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento della prova orale. 
 
In caso di mancanza di tale autodichiarazione, verrà consegnato il modulo da compilare e 
sottoscrivere. La citata autodichiarazione ed il referto sopraindicato sono obbligatori e in caso di 
mancata consegna il candidato non potrà partecipare alla prova d’esame. 
 
Inoltre, ai candidati presenti sarà misurata, prima dell’identificazione, la temperatura corporea con 
termoscanner e coloro che avranno temperatura superiore a 37,5°C saranno 
immediatamente allontanati, con conseguente impossibilità a partecipare alla prova 



d’esame. 
 
Ai candidati presenti verrà consegnata apposita mascherina FPP2, la quale dovrà essere 
indossata obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 
sino all’uscita. Non è consentito, in ogni caso, nell’area concorsuale l’uso di mascherine 
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso dei candidati.La partecipazione 
alla prova d’esame da parte dei candidati comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata 
di tutte le misure che saranno riportate nel Piano Operativo Speciale e/o in successivi atti, 
nonché l’impegno al rigoroso rispetto delle medesime. 
 

Il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova 
orale, viene pubblicato sul sito del Comune di Sala Consilina (SA) www.comunesalaconsilina.it, 
all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”. 
 
Sala Consilina, 5 agosto 2021 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 
        Dott. Lucio Pisano 
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