COMUNE DI SALA CONSILINA
(PROVINCIA DI SALERNO)
Settore Polizia Municipale
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 3 posti di Istruttore Vigile Urbano,categoria giuridica C/1 a
tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore Polizia Locale.
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ALLE PROVE SCRITTE
LA COMMISSIONE
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità esterna;
VISTO il Bando di Concorso in argomento, dal quale all’art.8 si evince che “Qualora il numero delle domande di
partecipazione al concorso risultasse superiore a 100 sarà prevista una prova preselettiva, consistente nella
soluzione di un questionario a risposte multiple sulle materie di esame, con alternative di risposte già predisposte
tra le quali il concorrente dovrà scegliere quella esatta. Saranno ammessi alle successive prove, scritta ed orale, i
candidati classificatisi entro i primi 60 posti della graduatoria di merito formulata all’esito della prova preselettiva
nonché quelli eventualmente pari merito ”;
VISTO il verbale n. 4 del 15 giugno 2022, redatto in occasione della prova preselettiva dal quale risulta, che la
Commissione ha deciso all’unanimità di ammettere tutti e 48 i concorrenti presenti in quanto in numero inferiore
a quello previsto dal bando per essere ammessi alle successive prove d’esame, non dando luogo alla prova
preselettiva in quanto superflua ai fini della selezione;
COMUNICA
che sono ammessi alle successive prove scritte i seguenti candidati :
n.

cognome

nome

luogo e data di nascita

1 Altilio

Margherita

Monaco di Baviera

23/10/1985

2

Barrese

Michele

Polla

07/02/1993

3

Basso

Francesco

Angri

06/03/1973

4

Bruno

Loredana

Foggia

27/05/1972

5

Cafaro

Federica

Polla

28/02/1995

6

Canonico

Angelo

Polla

28/05/1992

7

Capuano

Daniele

Polla

13/05/1985

8

Cariello

Enzo

Sapri

22/07/1983

9

Ceglia

Salvatore

Marsico Nuovo

14/05/1958

10 Cioffi

Claudio

Polla

07/12/1991

11 Coccoli

Giovanni

Polla

18/02/1999

12 Cosentino

Gerardo

Polla

08/03/1993

13 Cutolo

Dalila

Polla

20/08/1982

14 D’Alessio

Luigi

Polla

10/10/1969

15 D’Anza

Felice

Polla

09/03/1990
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16 Del Corvo

Oriana

Polla

08/10/1992

17 Di Cristo

Veronica

Torre del Greco

22/01/1990

18 Durante

Andrea

Polla

14/07/1991

19 Festa

Claudia

Lagonegro

07/02/1989

20 Finamore

Francesco

Polla

18/09/2000

21 Foscari

Simona

Cava dei Tirreni

12/12/1986

22 Giffoni

Gaia

Sapri

12/07/1981

23 Laierno

Vincenzo

Salerno

15/12/1979

24 Larmini

Carmen

Polla

13/05/1992

25 Lettieri

Mariano

Polla

01/10/1988

26 Lotito

Giovanni

Potenza

16/08/1991

27 Luciano

Angelo

Polla

07/09/1990

28 Marchetto

Carmine Onofrio

Colleferro

15/03/1998

29 Masino

Ivan

Polla

12/04/1986

30 Mazziotti

Marina

Vallo Della Lucania

03/12/1982

31 Molinari

Luigi

Salerno

13/08/1996

32 Molinaro

Giuseppina

Polla

02/07/1986

33 Morena

Tiziana

Polla

10/03/1983

34 Morretta

Sabato

Oliveto Citra

19/01/1993

35 Pacifico

Marco

Sant’Arsenio

11/08/1981

36 Paladino

Martina

Bologna

26/05/1987

37 Paladino

Michela

Polla

38 Pepe

Donatella

Polla

07/11/1986

39 Petrosino

Michele Sascia

Polla

18/02/1989

40 Procenzano

Luca

Salerno

01/04/1980

41 Rosciano

Erika

Polla

31/10/1985

42 Ruocco

Genoeffa

Salerno

16/06/1979

43 Santoro

Rocco Elvis

Polla

24/02/1995

44 Tesauro

Silvestro

Salerno

07/03/1978

45 Vassallo

Teresa

Agropoli

10/12/1982

46 Ventre

Patrizio

Svizzera

12/03/1971

47 Viola

Carmine

Polla

29/05/1973

48 Vitale

Vincenzo

Polla

27/08/1988

06/09/1989

CHE le prove scritte, ai sensi dell’art.9 del bando di concorso, la prima con inizio alle ore 10:30
consistente in una serie di quesiti a risposta aperta e sintetica su materie specifiche di competenza
della Polizia Locale; la seconda con inizio alle ore 15:00 consistente nella redazione di un
provvedimento amministrativo/verbale diretto ad accertare le conoscenze teoriche e la preparazione
teorico pratica in relazione alle funzioni da svolgere, avranno luogo in data 18 luglio 2022, con
identificazione dei candidati dalle ore 09:00 del mattino presso l’Auditorium del Polo Culturale
Cappuccini in via Cappuccini, Sala Consilina (SA).
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La mancata presenza, per qualsiasi motivo, nell’orario, nel giorno e nel luogo indicati, equivarrà a
rinuncia alla selezione e all’esclusione dalla stessa.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in entrambe le prove scritte il
punteggio di almeno 21/30.
Nel corso delle prove scritte sarà ammesso l’ausilio dei soli testi di legge non commentati e
privi di giurisprudenza, il controllo su detti testi verrà effettuato in sede d’esame.
Nella giornata stabilita per le prove si procederà, preliminarmente, all’identificazione dei candidati che
dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità e alla loro sistemazione in modo tale che
non possano comunicare tra di loro.
Sarà predisposto a tale scopo apposito servizio di vigilanza.
I candidati interessati alla certificazione della presenza, ai fini lavorativi, dovranno segnalarlo agli
addetti alla identificazione all’ingresso, per ottenere l’attestazione.
Prima dell’inizio della prova saranno fornite istruzioni circa le modalità di sorteggio dei quesiti oggetto di
somministrazione e in merito alle norme da osservare per il regolare svolgimento della stessa.
Si rappresenta che presso la sala adibita al concorso non è presente alcun centro per la ristorazione
(bar, spaccio alimentare, ecc.).
È assolutamente vietato fumare all’interno della sede di esame e non sarà possibile utilizzare i servizi
igienici durante lo svolgimento della prova preselettiva.
I candidati non possono portare carta da scrivere, manoscritti, telefoni cellulari o altri supporti
informatici, smartwatch, tablet ed equipollenti che dovranno essere depositati all’ingresso della sala al
momento della identificazione. I candidati che, durante le prove, saranno sorpresi nell’utilizzo di tali
apparecchiature, saranno immediatamente esclusi dal concorso.
Il presente avviso per lo svolgimento delle prove scritte, con l’elenco dei candidati ammessi, è
comunicato tramite pubblicazione sul sito del Comune di Sala Consilina (www.comunesalaconsilina.it),
all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”, come previsto dal
bando di concorso, almeno 15 giorni prima della data della prima prova.
Si ricorda, altresì, che l’art. 12 del bando di concorso prevede che “Tutte le comunicazioni ai candidati saranno
fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina alla
Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. I candidati, pertanto, al fine di acquisire tutte le
informazioni necessarie per la partecipazione al concorso, ivi comprese le comunicazioni relative alle sedi di
svolgimento delle prove e all’esito delle medesime, sono tenuti, per tutta la durata della procedura concorsuale a
consultare il sito web del Comune di Sala Consilina”.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi a sostenere le prove
scritte.
Sala Consilina 27 giugno 2022
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Cap. Dott. Felice Mollo
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