
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

                           
 

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. 6 del 26 aprile 2019 – Prova Scritta 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 8:25 nella Sede della Scuola 

Media Giovanni XXIII, nei locali adiacenti alla sala teatro dell’istituto, ovvero nello stesso luogo ove 

si è tenuta la prova preselettiva del concorso di cui in oggetto, 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. 

 

La Commissione, richiamati i precedenti verbali n. 1/2018, 2/2019, 3/2019, 4/2019 dà atto che si è 

autoconvocata, come da verbale n. 5 del 4 aprile 2019 in sede di definizione della prova scritta. 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e, quindi, la legalità della riunione, dichiara 

aperti i lavori.  

 

La commissione decide all’unanimità, in relazione alla prova da presentare ai candidati, di procedere 

alla preparazione di 3 gruppi di 3 domande cadauno a risposta aperta, così distinti, da mettere a 

disposizione dei candidati:  

• 1° gruppo: busta 1  

• 2° gruppo: busta 2  

• 3° gruppo: busta 3  

 

I quesiti e le tracce appena formulati vengono chiusi in tre distinte buste opportunamente sigillate e 

controfirmate sui lembi dai componenti della Commissione, compreso il Segretario, recanti 

l’indicazione “Comune di Santa Maria a Vico – Provincia di Caserta – Domande 1° gruppo – Busta 

n. 1”; “Comune di Santa Maria a Vico – Provincia di Caserta – Domande 2° gruppo – Busta n. 2”; 

“Comune di Santa Maria a Vico – Provincia di Caserta – Domande 3° gruppo – Busta n. 3”, senza 

alcun altro simbolo e/o segno identificativo. 

  

Il Presidente e i membri della Commissione, compreso il Segretario, accertano l’idoneità delle buste 

piccole e grandi nelle quali saranno inseriti, rispettivamente, i fogli contenenti le generalità dei 

candidati e gli elaborati in modo da accertarne la mancanza di alcuna trasparenza e l’assenza di segni.  

 

Si dà luogo dalle ore 9:05 all’accesso dei candidati procedendo ad accertare, per il tramite del 

personale amministrativo incaricato, la loro identità personale, al ritiro delle buste contenenti i titoli 

(articolo 9 del Bando), alla consegna di un foglio di istruzioni (allegato A) e alla loro collocazione 

nei posti assegnati.  



 

 

 

La Commissione, indi, si trasferisce, dalla sala riunioni ove ha svolto i lavori preparatori, alla sala 

teatro, sede d’esame stabilita, posizionandosi in un apposito tavolo allestito frontalmente ai candidati. 

 

Si dà atto che la documentazione riferita all’identificazione e tutte le buste consegnate e contenenti i 

titoli dei partecipanti raccolte dagli incaricati di questo Ente sono consegnate al Segretario della 

Commissione che ne curerà la conservazione mettendole a disposizione della Commissione 

allorquando dovrà procedere, secondo le modalità indicate nel Bando, alla relativa valutazione. La 

griglia contenente l’identificazione dei candidati (Allegato sub B) è, altresì, allegata al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Risultano presenti n. 34 candidati e assenti n. 7 candidati, rinviando all’allegato “Identificazione dei 

candidati” (allegato B) per il dettaglio.  

 

Alle ore 10:00 viene chiusa la porta di ingresso alla sala.  

 

Sistemazione dei candidati, materiale utilizzabile e avvertenze 

 

I candidati vengono fatti sedere ad una distanza tale, l’uno dall’altro, da rendere impossibile qualsiasi 

copiatura.  

Come articolatamente dettagliato nel modello di istruzioni sub A, che viene tra l’altro riletto ad alta 

voce, è consentita esclusivamente la consultazione di dizionari, codici e testi di legge non commentati 

ed autorizzati dalla Commissione; al riguardo, i Commissari procedono a verificare la conformità di 

tutti i testi di cui si sono accompagnati i candidati a quanto stabilito dal bando (articolo 9), avvertono 

che eventuali riscontri di materiale non conforme (manomissioni/alterazioni/annotazioni varie e/o 

occultamento di altro materiale all’interno, ecc.) comporteranno l’esclusione immediata dalla prova 

e l’eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria. Avvertono, altresì, che è assolutamente vietato, 

pena l’esclusione immediata dalla prova, l’uso di apparecchi di qualunque apparecchio di 

comunicazione (telefoni, smartwatch, cuffie, ecc.). 

I candidati vengono quindi istruiti ad alta voce dal Presidente della commissione sulla metodologia 

della prova, avvisandoli che gli elaborati dovranno essere privi di qualsiasi indicazione che possa far 

risalire al nome dell’estensore e, comunque, che possa essere individuata come segno di 

riconoscimento e così pure l’esterno della busta contenente le generalità del candidato e quella 

contenente il tutto.  

I lavori dovranno essere scritti esclusivamente in corsivo, sui fogli consegnati portanti il timbro del 

Comune e la firma dei componenti della Commissione sul loro bordo destro, margine alto, e redatti 

con la penna fornita dalla Commissione, a pena di nullità. 

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare fra di loro né scambiarsi 

pubblicazioni, appunti o quanto altro. Il concorrente che contravviene alla suddetta disposizione o 

comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso 

in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei 

confronti di tutti i candidati coinvolti.  

I candidati che siano sorpresi nella copiatura o consultazione di testi non consentiti o ad impiegare 

telefoni cellulari saranno immediatamente esclusi dalla prova. La mancata esclusione all’atto della 

prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 

 

La Commissione esaminatrice e il personale addetto alla sorveglianza curano l’osservanza delle 

suddette disposizioni. A tale scopo il regolare svolgimento della prova è affidato alla vigilanza 



 

 

 

continua della Commissione e del personale incaricato (dipendenti sigg.re Affinita Anna Maria, De 

Lucia Rachela e Di Marzo Rosa) che hanno facoltà di escludere dalla prova i candidati che 

contravvengano alle disposizioni di cui sopra. Si ribadisce che la mancata esclusione all’atto della 

prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime ove ne 

dovessero ricorrere i presupposti.  

Al candidato sono consegnate due buste, una grande ed una piccola, un “Modulo anagrafica prova 

scritta”, una penna a sfera di colore nero e tre fogli bianchi vidimati dalla Commissione.  

Dopo lo svolgimento della prova i candidati riporranno i fogli dell’elaborato nella busta grande, 

unitamente alla busta piccola contenente il foglio con le generalità e, previo controllo da parte di un 

commissario, richiuderanno il plico, consegnandolo al tavolo della Commissione, dopo aver 

sottoscritto un apposito verbale riportante l’ora di consegna della prova (allegato C).  

Il presidente rammenta e ribadisce che per l’accesso alla prova orale, i candidati dovranno conseguire 

un punteggio di almeno 21 punti su 30. Si rammenta al riguardo che la valutazione sarà effettuata in 

conformità al precedente Verbale n. 3/2019 e successivo verbale n. 5 del 4 aprile 2019, debitamente 

pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparenza del sito web dell’Ente, come segue:  

1) Conoscenza dell’argomento  

Aderenza dell’elaborato alla traccia - massimo punti 10  

2) Capacità di sintesi  

Capacità di sintesi e completezza descrittiva - massimo punti 10  

3) Chiarezza e organicità dell’esposizione  

Capacità di organizzare le informazioni rendendo evidente il percorso seguito - massimo 

punti 10 

 

Svolgimento della prova scritta 

Il tempo a disposizione per l’effettuazione della prova scritta è di 3 (tre) ore. 

Il Presidente invita due candidati, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile, a presentarsi al 

banco della Presidenza per scegliere una busta tra le 3 contenenti i quesiti a risposta aperta.  

Si presentano i candidati:  

Guarino Immacolata, nata a Napoli il 25/08/1971 e identificata dalla propria Carta d’Identità; 

Laierno Vincenzo, nato a Salerno il 15/12/1979 e identificato dalla propria Patente di Guida; 

che, dopo aver accertato l’integrità delle tre buste, presentate ai candidati in posizione uniforme, 

sorteggiano di comune accordo la busta contenente il gruppo di quesiti contrassegnata come prova n. 

3, che viene firmata dai candidati medesimi, contenente i quesiti di seguito indicati:  

Traccia n.1: 

Il candidato esponga le modalità e le condizioni del diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa. 

Traccia n. 2 

A seguito di incidente stradale (urto a bassa velocità contro un lampione) il conducente viene 

trasportato all’ospedale. Vengono richiesti accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico e 

per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Il referto trasmesso in seguito indica presenza di 

alcol nel sangue con valore di 0,54 grammi/L mentre per gli stupefacenti viene evidenziata la presenza 

di cocaina nelle urine. L’analisi del sangue, però, è negativa in quanto non viene trovata traccia di 

cocaina. Descriva il candidato le procedure operative e gli atti da adottare. 

Traccia n. 3 

Dopo aver effettuato un sintetico excursus in relazione ai titoli abilitativi in materia di edilizia, rediga 

il candidato un rapporto di polizia giudiziaria in ordine all’accertamento di un manufatto realizzato 



 

 

 

in assenza di permesso di costruire con relativo verbale di sequestro, ex articolo 354 del Codice di 

Procedura Penale e conseguenziali comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria. 

 

La Commissione, accertata l’integrità delle altre due buste, le apre e dà lettura ai partecipanti, tramite 

il Presidente, del gruppo di domande in esse contenute e più precisamente: 

Domande 1° Gruppo – Busta n. 1 

Traccia n.1: 

Nell’ambito della normativa anticorruzione, descriva il candidato le forme di tutela per il dipendente 

che denuncia o segnala atti illeciti nella Pubblica Amministrazione. 

Traccia n. 2 

Incidente stradale con esito mortale: il candidato illustri in maniera sintetica l’inquadramento 

normativo, descriva le procedure operative e gli atti da adottare. 

Traccia n. 3 

Il candidato illustri che cos’è un’ordinanza, le ordinanze che può emettere il Sindaco, sia in qualità 

di ufficiale di governo che come capo dell’Amministrazione comunale.  

 

Domande 2° Gruppo – Busta n. 2 

Traccia n. 1: 

Dopo aver sinteticamente rappresentato le modifiche apportate all’articolo 93 del Codice della Strada 

(formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), dal Decreto Legge 

4/10/2018 n. 113 e sua Legge di conversione n. 132 del 1/12/2018, esponga il candidato le procedure 

operative e gli atti da adottare, comprese le previsioni sanzionatorie, ove si accerti la circolazione di 

un veicolo straniero il cui conducente è residente in Italia da oltre 60 giorni. In tale ambito, il 

candidato illustri, altresì, le deroghe previste al predetto divieto di circolazione per i residenti in Italia 

da oltre 60 giorni. 

Traccia n. 2: 

Legge 65/1986: funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria e ausiliari di Pubblica Sicurezza. 

Traccia n. 3: 

Esponga il candidato le procedure operative e gli atti da adottare nell’ambito di sinistri stradali ove si 

accerti il tasso alcolemico del conducente superiore ad 1,6 grammi/L. 

 

Viene pertanto stabilito, senza contestazioni, di procedere alla fotocopiatura delle tracce sorteggiate, 

per consegnarne una copia a ciascun candidato. 

Il Segretario chiede di farsi accompagnare dai candidati che hanno sorteggiato la busta dei quesiti 

presso il locale attiguo ove è installata la macchina fotocopiatrice, per produrre n. 34 copie delle 

tracce, che vengono smistate a tutti i concorrenti presenti. 

 

Il Presidente alle ore 10:30 dà quindi il via alla prova scritta avvertendo che il termine per la consegna 

degli elaborati è di 3 (tre) ore e, pertanto, è fissato alle ore 13:30.  

 

Al termine, alle ore 13:30 tutti i candidati risultano aver consegnato gli elaborati richiusi all’interno 

della busta grande unitamente alla busta piccola contenente le generalità, sotto la vigilanza e con il 

controllo dei membri della commissione.  

Ciascun candidato, al momento della consegna dell’elaborato, firma apposito elenco (rif. Allegato 

sub C) e appone l’ora di consegna. 



 

 

 

Alle ore 13:35 alla presenza dei candidati Perrotta Antonio e Ricordo Rosa si procede al 

rimescolamento delle buste, che vengono conservate in un plico debitamente chiuso da nastro adesivo 

e ceralacca per la successiva correzione degli elaborati.  

La Commissione si auto convoca per iniziare la correzione degli elaborati per il giorno 2 maggio 2019 

alle ore 15:30. 

Il presente verbale, unitamente alle tracce, anche non sorteggiate, a cura del Segretario della 

Commissione, sarà pubblicato nella sezione Concorsi (Amministrazione Trasparente) del sito web 

comunale. Il Segretario della Commissione curerà, altresì, la scrupolosa conservazione di tutti gli atti 

concorsuali per metterli a disposizione della Commissione Esaminatrice per le successive attività di 

competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 La Commissione  

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

  

Il Segretario 

dott. Vincenzo MORGILLO 

 

 

[firmato all’originale] 

 

  



 

 

 

[Allegato A] 

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 

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

 

Si ricorda ai candidati che: 

 

• È vietato l’uso di qualunque apparecchio di comunicazione (telefoni, smartwatch, cuffie, 

radio, ecc.); 

• È consentita esclusivamente la consultazione di dizionari, codici e testi di legge non 

commentati ed autorizzati dalla Commissione. I Commissari verificheranno la conformità di 

tutti i testi a quanto stabilito dal bando, con l’avvertenza che eventuali riscontri di materiale 

non conforme (manomissioni/alterazioni/annotazioni varie e/o occultamento di altro materiale 

all’interno, ecc.) comporteranno l’esclusione immediata dalla prova e l’eventuale 

segnalazione all’Autorità giudiziaria; 

• Gli elaborati dovranno essere privi di qualsiasi indicazione che possa far risalire al nome 

dell’estensore e, comunque, che possa essere individuata come segno di riconoscimento, così 

come l’esterno della busta piccola contenente le generalità del candidato e la busta grande 

contenente il tutto;  

• I lavori dovranno essere scritti esclusivamente in corsivo, sui fogli consegnati recanti il timbro 

del Comune e la firma dei componenti della Commissione (sul loro bordo destro margine alto) 

e con la penna fornita dalla Commissione, a pena di nullità; 

• Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare fra di loro né 

scambiarsi pubblicazioni, appunti o quanto altro. Il concorrente che contravviene alla suddetta 

disposizione, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso 

dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte, 

l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti;  

• La mancata esclusione all’atto dello svolgimento della prova non preclude che l’esclusione 

sia disposta in sede di valutazione della prova medesima. 

 

Ciascun candidato riceve in dotazione: 

 

• n. 1 busta grande; 

• n. 1 busta piccola; 

• n. 1 modulo per indicare le generalità; 

• n. 1 penna a sfera di colore nero; 

• n. 3 fogli protocollo vidimati dalla Commissione in alto a destra (eventuali fogli aggiuntivi 

potranno essere richiesti all’occorrenza). 

 



 

 

 

Dopo lo svolgimento della prova, i candidati riporranno tutti i fogli dell’elaborato nella busta grande, 

unitamente alla busta piccola contenente il foglio con le generalità e, previo controllo da parte di un 

commissario, richiudono il tutto e consegnano al tavolo della Commissione ove il Candidato 

sottoscriverà un apposito modulo di consegna. 

Nel corpo del testo non dovranno essere indicati in alcun modo riferimenti al proprio nome, cognome, 

località e/o qualsiasi altro elemento che potrebbe rappresentare un segno distintivo. 

A conclusione della prova si procederà al rimescolamento delle buste, che verranno debitamente 

conservate in apposito contenitore sigillato per la successiva correzione degli elaborati. 

Si ricorda che per l’accesso alla prova orale i candidati dovranno conseguire un punteggio di almeno 

21 punti su 30; la prova sarà valutata secondo i criteri di valutazione di cui al verbale n. 3 del 3 

gennaio 2019, debitamente pubblicato sulla pagina Amministrazione Trasparente del Comune e che, 

ad ogni buon fine, qui si rammentano: 

 

Conoscenza dell’argomento: 

Aderenza dell’elaborato alla traccia – massimo punti 10 

 

Capacità di sintesi: 

Capacità di sintesi e completezza descrittiva  – massimo punti 10 

 

Chiarezza e organicità dell’esposizione: 

Capacità di organizzare le informazioni rendendo evidente il percorso seguito – massimo punti 10 

 

  



 

 

 

[Allegato B] 

Identificazione dei candidati 
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Alfieri Nunzia 27/07/1988 Napoli 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Bruno Loredana 27/05/1972 Foggia 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Buonanno Alessandro 14/01/1988 Santa Maria C. V. 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Campanile Francesco 12/05/1973 Agropoli 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Canone Anna Rita 24/07/1974 Maratea 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Carfora Antonio 03/09/1997 Maddaloni 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Carnuccio Vittoria 21/11/1968 Badolato 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Ceparano Eduardo 02/02/1978 Napoli 

       

Cozzolino Angelo 24/08/1986 Pompei 

       

Dardo Maria Vittoria 21/01/1988 Scafati 

       

De Angelis Alberto 26/09/1986 San Felice a C. 

       

De Caprio Rosa 22/06/1986 Maddaloni 

       

De Lucia Maddalena 17/08/1992 Caserta 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

De Lucia Matteo 04/10/1963 San Felice a C. 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Della Rocca Giuseppe 17/11/1985 San Felice a C. 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Di Maso Raffaele 17/11/1968 Napoli 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Di Sarno Paola 11/08/1981 Capua 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Dolcezza Giuseppe 07/01/1973 Napoli 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Favicchio Antonio 08/09/1971 Afragola 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 



 

 

 

Guarino Immacolata 25/08/1971 Napoli 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Laierno Vincenzo 15/12/1979 Salerno 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Licata Riccardo 30/03/1985 Piombino 

       

Lunardelli Salvatore 13/03/1991 Acerra 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Maio Andrea 19/03/1974 Caserta 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Marotta Luca 05/02/1988 Caserta 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Medolla Carmine Rosario 02/02/1992 Battipaglia 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Morgillo Ilaria 05/11/1997 Caserta 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Palazzo Giovina 24/01/1986 Santa Maria Capua 

Vetere 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Pascarella Maria 24/03/1987 Sant'Agata de' Goti 

       

Perrotta Antonio 20/02/1999 Maddaloni 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Procenzano Luca 01/04/1980 Salerno 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Ricordo Rosa 10/11/1977 Castellammare di 

Stabia 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Ruocco Genoveffa 16/06/1979 Salerno 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Ruotolo Massimo 26/06/1985 San Felice a Cancello 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Russomanno Michele 20/02/1973 Potenza 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Sgambato Giuseppe 24/01/1985 Palmanova 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Tabacchini Aniello 17/02/1988 Napoli 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Tesoriero Bernardo 05/09/1980 Torre del Greco 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Vigliotti Gino 15/07/1975 Durazzano 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Vitolo Giuseppe 05/05/1977 Salerno 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

Voccia Durante 20/04/1978 Pompei 

 

Presente 

    

Firmato 

all'originale 

 

L’Addetto all’identificazione – Affinita Anna Maria [firmato all’originale]  



 

 

 

[Allegato C] 

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Luogo di nascita Ora di 

consegna 

Firma del 

Candidato 

Alfieri Nunzia 27/07/1988 Napoli 12:47 Firmato all'originale 

Bruno Loredana 27/05/1972 Foggia 13:20 Firmato all'originale 

Buonanno Alessandro 14/01/1988 Santa Maria Capua Vetere 13:15 Firmato all'originale 

Campanile Francesco 12/05/1973 Agropoli 12:45 Firmato all'originale 

Canone Anna Rita 24/07/1974 Maratea 10:35 Firmato all'originale 

Carfora Antonio 03/09/1997 Maddaloni 12:45 Firmato all'originale 

Carnuccio Vittoria 21/11/1968 Badolato 13:10 Firmato all'originale 

Ceparano Eduardo 02/02/1978 Napoli :   

Cozzolino Angelo 24/08/1986 Pompei :   

Dardo Maria Vittoria 21/01/1988 Scafati :   

De Angelis Alberto 26/09/1986 San Felice a Cancello :   

De Caprio Rosa 22/06/1986 Maddaloni :   

De Lucia Maddalena 17/08/1992 Caserta 13:00 Firmato all'originale 

De Lucia Matteo 04/10/1963 San Felice a Cancello 12:25 Firmato all'originale 

Della Rocca Giuseppe 17/11/1985 San Felice a Cancello 12:55 Firmato all'originale 

Di Maso Raffaele 17/11/1968 Napoli 13:18 Firmato all'originale 

Di Sarno Paola 11/08/1981 Capua 13:18 Firmato all'originale 

Dolcezza Giuseppe 07/01/1973 Napoli 13:20 Firmato all'originale 

Favicchio Antonio 08/09/1971 Afragola 11:55 Firmato all'originale 

Guarino Immacolata 25/08/1971 Napoli 13:20 Firmato all'originale 

Laierno Vincenzo 15/12/1979 Salerno 13:15 Firmato all'originale 

Licata Riccardo 30/03/1985 Piombino :   

Lunardelli Salvatore 13/03/1991 Acerra 12:15 Firmato all'originale 

Maio Andrea 19/03/1974 Caserta 13:30 Firmato all'originale 

Marotta Luca 05/02/1988 Caserta 13:00 Firmato all'originale 

Medolla Carmine Rosario 02/02/1992 Battipaglia 13:05 Firmato all'originale 

Morgillo Ilaria 05/11/1997 Caserta 12:25 Firmato all'originale 

Palazzo Giovina 24/01/1986 Santa Maria Capua Vetere 12:50 Firmato all'originale 

Pascarella Maria 24/03/1987 Sant'Agata De' Goti :   

Perrotta Antonio 20/02/1999 Maddaloni 13:30 Firmato all'originale 

Procenzano Luca 01/04/1980 Salerno 13:25 Firmato all'originale 



 

 

 

Ricordo Rosa 10/11/1977 Castellammare di Stabia 13:30 Firmato all'originale 

Ruocco Genoveffa 16/06/1979 Salerno 13:20 Firmato all'originale 

Ruotolo Massimo 26/06/1985 San Felice a Cancello 13:10 Firmato all'originale 

Russomanno Michele 20/02/1973 Potenza 10:35 Firmato all'originale 

Sgambato Giuseppe 24/01/1985 Palmanova 10:35 Firmato all'originale 

Tabacchini Aniello 17/02/1988 Napoli 12:40 Firmato all'originale 

Tesoriero Bernardo 05/09/1980 Torre del Greco 13:15 Firmato all'originale 

Vigliotti Gino 15/07/1975 Durazzano 13:15 Firmato all'originale 

Vitolo Giuseppe 05/05/1977 Salerno 13:30 Firmato all'originale 

Voccia Durante 20/04/1978 Pompei 13:18 Firmato all'originale 

 


