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Verbale n° 1/18
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
"SPECIALISTA DI POLIZIA MUNICIPALE" CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.

Oggetto: Insediamento della commissione esaminatrice, definizione criteri di valutazione e
definizione calendario delle prove.
L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di novembre alle ore 9,15 nella sala del
segretario comunale - P.zza I° Maggio n° 11, si è riunita la commissione esaminatrice del
concorso in oggetto.
La commissione costituita con decreto sindacale n° 12 dell’8.11.2018 si compone come
segue:
DI NAPOLI Anna Maria

Segretario comunale sostituto

Dr. ZOLA Luigi
Dr. SURIANI Marco

Segretario comunale del Comune di Trana
già componente del Nucleo di valutazione del
Comune di Trofarello
Responsabile del settore personale

Sig.ra GIANOLIO Laura

Presidente
Componente esperto
Componente esperto
Segretaria

LA COMMISSIONE
- Con la presenza costante e continua di tutti i suoi componenti;
- Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con il già citato decreto
sindacale n° 12 dell’8.11.2018, prende in esame:
a) il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n° 1 posto di "Specialista di
polizia municipale" categoria D - posizione economica D1, approvato con determinazione
di n° 271 del 31.7.2018;
b) il vigente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi approvato con D.P.R. 9.5.1994, n° 487 così
come modificato dal D.P.R. 30.10.96, n° 693.
ACCERTATO
che al bando di selezione pubblica è stata data adeguata pubblicità
PRENDE

ATTO

che con determinazione del responsabile dell’ufficio personale n° 360 del 17.10.2018, previa
attenta verifica delle condizioni e dei requisiti prescritti dal bando, nonchè dell'iter procedurale
prescritto dalla normativa sopracitata, sono stati ammessi, a norma dell'art. 11 del D.P.R.
9.5.1994, n° 487 integrato dal D.P.R. 30.10.96 n° 693, i candidati di seguito elencati:
ANELLI Roberto – BEVILACQUA Denis – BRICCARELLO Matteo – CANDIDO Nicola –
CARCIONE GRILLO Luca Riccardo – CARETTO Danilo – CENTIS Barbara – CIPOLLETTA
Giovanni – CIRIACO Diego – COCO Carmelo Marcello – DAGNESE Matteo – D’AMICO
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Giuseppe – DEBERNARDI Luca – DI BACCO Francesco Paolo – ERBAIO Antonio – FERRO
Rosa – GALLO Fabrizio – GARGIULLI Carlo – GIANGRANDE Nicola – GIOVARELLI Lorenzo –
HU Valentino – MALANDRINO Pierangelo – MANA Davide – MATINA Gaetano – MAZZOTTA
Silvia – MOGGIA Ilaria – MORELLI Valeria – NEGRO Andra – NOVELLI Martina – PETRELLA
Carolina – PIOVANO Simona – PIVATO Federica – PUGLIESE Pasquale – ROMANO
Giuseppe – ROSSETTI Domenico – SCAGLIONE Monica – SCUTTARI Federico – STARACE
Giuseppina – STASI Lara – URSO Daniele – VIGNALI Mirka – VIZZINI Corrado Marco –
ZANELLA Matteo;
che con la stessa determinazione sono stati ammessi con riserva i seguenti candidati:
BISCALDI Gianluca – COLANGELO Francesco – FRANCULLI Alessandro – GIARRATANO
Giuseppe – LA MALFA Raffaele – LAPPANO Emanuele – PORCHIETTO Cristiano – RE
Claudio – SARROCCO Roberto – TAMMA Martino;
in quanto il titolo di studio posseduto non sembra corrispondere con i titoli di studio previsti dal
bando di concorso;
che con la stessa determinazione sono stati esclusi i seguenti candidati:
LORENZON Dario – RIBAUDO Stefano – RIZZATI Fabio – TROLIO Antonella
per mancato possesso dei titoli di studio previsti dal bando di concorso
VERIFICA ED ATTESTA
con nota agli atti che, a norma dell'art. 11 D.P.R. 9.5.1995, n° 487 integrato dal D.P.R.
30.10.96, n° 693, non esistono casi di incompatibilità fra i componenti ed i candidati
sopraindicati
RIESAMINA
il bando di concorso che testualmente prevede, quali titoli di studio ammessi alla partecipazione
al concorso i seguenti: “Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14), Laurea in
giurisprudenza o equipollenti”.
VALUTA
pertanto che l’unica laurea triennale ammessa ai fini della partecipazione è quella in Scienze dei Servizi
Giuridici (L14). L’altra laurea ammessa è quella magistrale-specialistica in giurisprudenza o equipollenti
STABILISCE
in seguito alle valutazioni effettuate sui titoli di studio dei candidati ammessi con riserva, che sono
ammessi i seguenti candidati:
GIARRATANO Giuseppe – LA MALFA Raffaele e TAMMA Martino
Mentre si escludono i seguenti candidati:

BISCALDI Gianluca – COLANGELO Francesco – FRANCULLI Alessandro – LAPPANO
Emanuele – PORCHIETTO Cristiano – RE Claudio – SARROCCO Roberto
DA ATTO
Che i candidati ammessi risultano in numero di 46
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STABILISCE ALTRESI’
- che, per determinare il punteggio medio attribuito, si procede suddividendo la somma dei voti
espressi da tutti i commissari nell'ambito del punteggio a loro disposizione per il numero dei
commissari stessi.
Le prove d'esame si intendono superate se il candidato ottiene, in ciascuna prova, un
punteggio non inferiore a 21/30;
- il seguente calendario di svolgimento delle prove previste dal bando di concorso:
Sabato 1.12.2018 – ore 9,00
Prima prova scritta
Sabato 1.12.2018 – ore 11,30
Seconda prova scritta
Le prove si svolgeranno presso i locali della Scuola Elementare Gianni Rodari – Via Don
Masera - Trofarello.
DISPONE INFINE
che, a sensi art. 11 - comma 1 del D.P.R. 9.5.1994, n° 487 ed in considerazione del numero dei
candidati ammessi allo svolgimento delle prove, il procedimento concorsuale dovrà aver
termine entro 120 giorni a decorrere dalla data odierna dell’8.11.2018
Dopodiché la commissione conferma la decisione di riunirsi il giorno di sabato 1.12.2018
alle ore 8,00 per la predisposizione delle tracce inerenti lo svolgimento delle prove scritte
Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI
Dr. ZOLA Luigi
(F.to in originale)
DR. SURIANI Marco
(F.to in originale)

IL PRESIDENTE
D.ssa DI NAPOLI Anna Maria
(F.to in originale)

IL SEGRETARIO
GIANOLIO Laura
(F.to in originale)

