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Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato, regime orario 

part-time 50%, di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente di Polizia municipale) categoria C, 

posizione economica C1 - Verbale n. 2 del 27/12/2018, Insediamento Commissione 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 16:00 nella Sede comunale 

si è riunita la Commissione giudicatrice per lo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura a tempo indeterminato, regime orario part-time 50% (18 ore settimanali), di n. 1 posto 

di Istruttore di vigilanza (Agente di Polizia municipale) categoria C, posizione economica C1 – 

C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali – Settore Polizia Municipale;  

sono presenti: 

cap. dott. Vincenzo PISCITELLI –Presidente 

dott. Luigi MAIELLO – Componente 

dott.ssa Maria Lucia SPISSU MELE – Componente 

dott. Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione 

 

La Commissione 

Considerato che con Verbale n. 1 del 18 dicembre 2018 si dava atto della necessità di rinviare la 

prima seduta, per motivi di forza maggiore, alla data odierna; 

Vista la Determinazione avente Reg. Gen. n. 790 del 17 ottobre 2018 dal Responsabile del Settore 

Pubblica Istruzione, Commercio, Cultura e Tempo libero, Servizi Sociali, Personale; 

Verificata e riconosciuta la propria costituzione, disposta con Determinazione avente Reg. Gen. n. 

925 del 30 novembre 2018 del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Commercio, Cultura e 

Tempo libero, Servizi Sociali, Personale e successiva Determinazione di rettifica avente Reg. Gen. n. 

945 del 4 dicembre 2018, procede formalmente al proprio insediamento e prende visione dei seguenti 

atti:  

- Bando di approvazione del concorso avente Reg. Gen. n. 790 del 17 ottobre 2018 del Settore 

Pubblica Istruzione, Commercio, Cultura e Tempo libero, Servizi Sociali, Personale; 

- Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2016; 

- Elenco degli iscritti al Concorso, dal n. 1 al n. 157, con le generalità dei concorrenti desunto 

dalla piattaforma on-line appositamente predisposta dalla Ditta incaricata ed inviato dalla 

stessa a mezzo P.E.C. con Prot. Gen. n. 16878 del 4 dicembre 2018. 

Accertato che il Bando di Concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 30 (Reg. n. 

1476/2018), precisamente dal 23 ottobre 2018 al 22 novembre 2018, e sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 

del 23 ottobre 2018; 

Preso atto che risultano partecipanti alla prova selettiva n. 157 concorrenti i quali vengono riportati 

su apposito elenco (Allegato 1) in ordine di presentazione delle domande. 

Il Presidente riceve dal Segretario l’elenco dei partecipanti ammessi alla prova selettiva e invita 

l’intera commissione a prendere visione di detto elenco per la verifica di eventuali situazioni di 



 

 

 

incompatibilità ai sensi dell’articolo 146 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e articoli 

51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

Esaminato l’elenco, i componenti della Commissione, come sopra costituita, rendono l’allegata 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità tra gli stessi e i candidati. 

La Commissione prende inoltre atto che il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Commercio, 

Cultura e Tempo libero, Servizi Sociali, Personale ha provveduto a commissionare a Ditta 

specializzata, con Determinazione avente Reg. Gen. n. 770 del 9 ottobre 2018, oltre che al supporto 

informatico per la ricezione on line delle domande di partecipazione, la gestione e la progettazione di 

questionari per la prova preselettiva, in considerazione del numero di domande pervenute, ai sensi 

dell’articolo 7 del Bando di Concorso. 

La Commissione prende atto, altresì, che la prova preselettiva, come previsto dall’articolo 7 del citato 

Bando di concorso, consisterà nella risoluzione, da parte dei partecipanti, di un questionario con test 

a risposta multipla composto di n. 30 domande a risposta multipla inerenti le materie previste dal 

bando per la prova scritta. Durante la prova sarà vietata l’introduzione di qualsiasi supporto cartaceo 

o elettronico. 

La Commissione dispone che il Servizio Personale individui tra i dipendenti amministrativi dell’Ente 

(escludendo, perciò, in maniera assoluta gli Agenti di Polizia Municipale ed altro personale 

incompatibile) un congruo numero di addetti da incaricare dell’accettazione ed all’identificazione dei 

partecipanti e della sorveglianza in sala, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando di concorso 

approvato con determina dirigenziale  n. 790 del 17.10.2018.  

Gli incaricati dovranno esaminare l’elenco dei partecipanti e attestare preventivamente su apposito 

modello l’assenza di rapporti di parentela coi candidati iscritti. 

I dipendenti incaricati si occuperanno dell’accoglienza dei candidati che dovranno esibire, a pena di 

inammissibilità alla prova preselettiva, copia della domanda di partecipazione; copia del documento 

d’identità e copia del versamento della tassa di concorso. L’ammissione o mancata ammissione alla 

prova sarà attestata da apposita annotazione in calce all’elenco dei partecipanti. 

Ciascun candidato sarà collocato in un banco, adeguatamente distanziato dai banchi vicini, onde 

escludere qualsiasi possibilità di alterazione dei risultati della prova. 

La valutazione della prova preselettiva avverrà con attribuzione dei seguenti punteggi:  

- per ogni risposta esatta, punteggio 1;  

- per ogni risposta omessa, punteggio 0;  

- per ogni risposta errata, punteggio meno 1; 

Saranno ammessi alla successiva prova d’esame i candidati che, effettuata la preselezione, 

risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 40 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati 

aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al quarantesimo posto. 

In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria finale 

di merito del concorso di cui al presente bando. 

L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato a cura del segretario di commissione all’Albo Pretorio 

del Comune di Santa Maria a Vico e sul sito internet http://www.comunesantamariaavico.it  

Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non sarà data nessun’altra 

comunicazione. 

La commissione fissa la data della prova preselettiva per il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 16:00 

presso il Plesso “Giovanni XIII” dell’Istituto Comprensivo (Scuola Media) sito in Viale Pasquale 



 

 

 

Carfora di questo Comune e stabilisce che per l’espletamento di detta prova sarà assegnato un tempo 

di 60 minuti per rispondere a numero 30 quesiti a risposta multipla. 

Per la predisposizione, l’organizzazione e lo svolgimento della prova preselettiva, nonché per la 

correzione delle stesse, provvederà  la ditta specializzata incaricata dal Comune di Santa Maria a Vico 

ai sensi e per effetto dell’art. 7 del bando di concorso approvato con determina dirigenziale  n. 790 

del 17.10.2018 .  

Ai candidati ammessi alla prova sarà dato avviso, a cura del Segretario di commissione, indicante 

luogo, data e ora di svolgimento mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito web del 

Comune di Santa Maria a Vico con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, e con valore sostitutivo 

di ogni altro mezzo di comunicazione/notifica, almeno sette giorni prima della data fissata per 

l’espletamento della stessa. 

Demandare al responsabile dell’ufficio personale di far provvedere all’allestimento della sala dove si 

svolgeranno le prove concorsuali, oltre a dare comunicazione alla ditta incaricata della gestione della 

prova preselettiva.  

 

Del che è verbale 

 La Commissione  

dott. Luigi MAIELLO dott.ssa Maria Lucia SPISSU MELE cap. dott. Vincenzo PISCITELLI 

  

Il Segretario 

dott. Vincenzo MORGILLO 

 

 


