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. 7/2019 – Correzione Prova Scritta
1° seduta
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di maggio, alle ore 15:40 presso la sede
municipale, nella sala Consiglieri del II piano, 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 e 5/2019 dà atto
che si è autoconvocata, come da verbale n. 6 del 26 aprile 2019 in sede di svolgimento della prova
scritta.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e, quindi, la legalità della riunione, dichiara
aperti i lavori.
Il Segretario estrae da un armadio chiuso di sua esclusiva disponibilità il plico sigillato contrassegnato
dalla dicitura “Plico di custodia prove scritte”; tutti i Componenti ne esaminano l’esterno per
accertarne la completa integrità, ovvero l’esistenza dei sigilli con nastro adesivo, timbri sui vari angoli
e con, in più, ceralacca sul lembo superiore del plico in parola.
Si procede quindi all’apertura del plico a cura del Presidente e ad un ulteriore atto di rimescolamento
delle buste ivi contenute, prima di avviare i lavori di correzione, svolti in conformità a quanto previsto
dall’articolo 155 del vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi e più
precisamente:
Ogni busta contenuta nell’urna viene preventivamente controllata per accertare l’assenza di segni di
riconoscimento esterni; all’atto dell’apertura, viene riportato un numero identificavo, assegnato in
sequenza dal n. 1; tale numero viene trascritto sulla busta grande esterna, su ciascuno dei fogli in essa
contenuti e sulla busta piccola interna chiusa, contenente le generalità, accertandone l’anonimato.
Tale modalità, relativa all’assegnazione innanzi indicata, è finalizzata a dare unitarietà degli atti
esaminati in ciascuna busta, consentendone l’abbinamento e garantendo al tempo stesso l’anonimato
delle prove.
Si è proceduto, per ciascuna busta esaminata, agli adempimenti che seguono:
1) contrassegno numerico del plico come innanzi descritto;
2) lettura dell’elaborato a cura di un Commissario designato a rotazione dal Presidente;
3) pinzatura dei fogli che compongono l’elaborato con un punto metallico;
4) annotazione del voto in cifre e lettere sull’ultima pagina dell’elaborato esaminato, con
l’apposizione della firma di tutti i membri della Commissione, compreso il Segretario;

5) annotazione nell’elenco degli elaborati (c.d. Registro Votazioni Prove Scritte”), predisposto
dal Segretario, del voto assegnato in corrispondenza di ciascun numero a cui corrisponde un
elaborato.
La Commissione, nella valutazione degli elaborati, applica i criteri di assegnazione dei punteggi
stabiliti nei Verbali n. 3/2019 e n. 5/2019:
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
Nella seduta odierna, si dà atto che la Commissione ha corretto n. 7 elaborati, contrassegnati in
sequenza numerica dai riferimenti da n. 1 a n. 7 compresi e che il Segretario ha aggiornato l’elenco
di cui al punto 5) sopra citato.
Gli elaborati già corretti vengono riposti nel plico originario di custodia, unitamente alle altre buste
chiuse contenenti gli elaborati da correggere nelle sedute successive.
I lavori vengono interrotti alle ore 19:15 circa, con la chiusura del plico di custodia delle prove, che
viene sigillato mediante nastro adesivo, debitamente timbrato e siglato da tutti i componenti della
Commissione, compreso il Segretario.
Tale plico viene da quest’ultimo acquisito in consegna e riposto in armadio chiuso di sua esclusiva
accessibilità.
La Commissione si auto convoca per il giorno 7 maggio 2019 alle ore 16:00 per il prosieguo dei
lavori.
Il presente verbale sarà pubblicato nella sezione Concorsi (Amministrazione Trasparente) del sito
web comunale a cura del Segretario della Commissione, al termine di tutte le correzioni.
2° seduta
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 16:00 presso la sede
municipale, nella sala Consiglieri del II piano, 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 nelle sole persone del Presidente e del Segretario.
Si dà atto che il componente dott. Luigi Maiello ha comunicato, per le vie brevi, la propria
indisponibilità per sopraggiunti impegni personali non preventivabili; conseguentemente è stato
concordato telefonicamente il rinvio della seduta al giorno 16 maggio 2019 alle ore 15:30. Di tale
indisponibilità si rendeva edotta per le vie brevi il componente dott.ssa Spissu Mele che concordava
sulla data proposta.
3° seduta
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 15:45 presso la sede
municipale, nella sala Consiglieri del II piano, 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.
Di prosieguo alle sedute precedenti, il Segretario estrae da un armadio chiuso di sua esclusiva
disponibilità il plico sigillato contrassegnato dalla dicitura “Plico di custodia prove scritte”; tutti i
Componenti ne esaminano l’esterno per accertarne la completa integrità e l’esistenza dei sigilli con
nastro adesivo apposti al termine della 1° seduta.
Si procede quindi all’apertura del plico a cura dello stesso e ad un ulteriore atto di rimescolamento
delle buste ivi contenute, prima di avviare i lavori di correzione, svolti in conformità a quanto previsto
dall’articolo 155 del vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi i cui principi
ad ogni buon fine qui di seguito si riportano:
Ogni busta contenuta nell’urna viene preventivamente controllata per accertare l’assenza di segni di
riconoscimento esterni; all’atto dell’apertura, viene riportato un numero identificavo, assegnato in
sequenza al precedente; tale numero viene trascritto sulla busta grande esterna, su ciascuno dei fogli
in essa contenuti e sulla busta piccola interna chiusa, contenente le generalità, accertandone
l’anonimato. Tale modalità, relativa all’assegnazione innanzi indicata, è finalizzata a dare unitarietà
degli atti esaminati in ciascuna busta, consentendone l’abbinamento e garantendo al tempo stesso
l’anonimato delle prove.
Si è proceduto, per ciascuna busta esaminata, agli adempimenti che seguono:
1) contrassegno numerico del plico come innanzi descritto;
2) lettura dell’elaborato a cura di un Commissario designato a rotazione dal Presidente;
3) pinzatura dei fogli che compongono l’elaborato con un punto metallico;
4) annotazione del voto in cifre e lettere sull’ultima pagina dell’elaborato esaminato, con
l’apposizione della firma di tutti i membri della Commissione, compreso il Segretario;
5) annotazione nell’elenco degli elaborati, predisposto dal Segretario, del voto assegnato in
corrispondenza di ciascun numero a cui corrisponde un elaborato.
La Commissione, nella valutazione degli elaborati, applica i criteri di assegnazione dei punteggi
stabiliti nei Verbali n. 3/2019 e n. 5/2019:
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

Nella seduta odierna, si dà atto che la Commissione ha corretto n. 9 elaborati, contrassegnati in
sequenza numerica dai riferimenti da n. 8 a n. 16 compresi e che il Segretario ha aggiornato l’elenco
di cui al punto 5) sopra citato.
Gli elaborati già corretti vengono riposti nel plico originario di custodia, unitamente alle altre buste
chiuse contenenti gli elaborati da correggere nelle sedute successive.
I lavori vengono interrotti alle ore 18:15 circa, con la chiusura del plico di custodia delle prove, che
viene sigillato mediante nastro adesivo, debitamente timbrato e siglato da tutti i componenti della
Commissione, compreso il Segretario.
Tale plico viene da quest’ultimo acquisito in consegna e riposto in armadio chiuso di sua esclusiva
accessibilità.
La Commissione si auto convoca per il giorno 28 maggio 2019 alle ore 16:00 per il prosieguo dei
lavori.
Il presente verbale sarà pubblicato nella sezione Concorsi (Amministrazione Trasparente) del sito
web comunale a cura del Segretario della Commissione, al termine di tutte le correzioni.
4° seduta
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 16:00 presso la sede
municipale, nell’Ufficio finanziario, stanza del Responsabile, del II piano, 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.ssa Maria Lucia SPISSU MELE – Componente;
• dott. Vincenzo MORGILLO – Segretario
mentre risulta assente il componente dott. Luigi MAIELLO che ha comunicato telefonicamente la
propria indisponibilità.
Si conviene tra i presenti, per le vie brevi, di rinviare la seduta al giorno 30 maggio 2019 alle ore
15:30, fatto salvo l’accertamento, anche per via telefonica, della disponibilità del componente assente.
Rinvio 5° seduta
Addì 30 del mese di maggio duemiladiciannove alle ore 10:10 il Presidente comunica al Segretario
che il dott. Maiello, sarà indisponibile anche nella seduta delle 15:30 per motivi personali non
rinviabili.
Viene pertanto informata anche la componente dott.ssa Spissu Mele stabilendo di comune accordo di
aggiornare i lavori a martedì 11 giugno 2019 alle ore 15:30, previa trasmissione di formale
convocazione.
La convocazione viene formalizzata con messaggio di posta elettronica certificata (rif. prot. 11786
del 5 giugno 2019)
5° seduta
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 16:00 presso la sede
municipale, nella sala Consiglieri del II piano, 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.
Di prosieguo alle sedute precedenti, il Segretario estrae da un armadio chiuso di sua esclusiva
disponibilità il plico sigillato contrassegnato dalla dicitura “Plico di custodia prove scritte”; tutti i
Componenti ne esaminano l’esterno per accertarne la completa integrità e l’esistenza dei sigilli con
nastro adesivo apposti al termine della 3° seduta.
Si procede quindi all’apertura del plico a cura del Segretario e ad un ulteriore atto di rimescolamento
delle buste ivi contenute, prima di avviare i lavori di correzione, svolti in conformità a quanto previsto
dall’articolo 155 del vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi, più volte
innanzi citato.
Si è proceduto, per ciascuna busta esaminata, agli adempimenti che seguono:
1) contrassegno numerico del plico come innanzi descritto;
2) lettura dell’elaborato a cura di un Commissario designato a rotazione dal Presidente;
3) pinzatura dei fogli che compongono l’elaborato con un punto metallico;
4) annotazione del voto in cifre e lettere sull’ultima pagina dell’elaborato esaminato, con
l’apposizione della firma di tutti i membri della Commissione, compreso il Segretario;
5) annotazione nell’elenco degli elaborati (c.d. Registro votazioni prove scritte), predisposto dal
Segretario, del voto assegnato in corrispondenza di ciascun numero a cui corrisponde un
elaborato.
La Commissione, nella valutazione degli elaborati, applica i criteri di assegnazione dei punteggi
stabiliti nei Verbali n. 3/2019 e n. 5/2019:
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
Nella seduta odierna, si dà atto che la Commissione ha corretto n. 10 elaborati, contrassegnati in
sequenza numerica dai riferimenti da n. 17 a n. 27 compresi e che il Segretario ha aggiornato l’elenco
di cui al punto 5) sopra citato.
Gli elaborati già corretti vengono riposti nel plico originario di custodia, unitamente alle altre buste
chiuse contenenti gli elaborati da correggere nelle sedute successive.

I lavori vengono interrotti alle ore 19:00 circa, con la chiusura del plico di custodia delle prove, che
viene sigillato mediante nastro adesivo, debitamente timbrato e siglato da tutti i componenti della
Commissione, compreso il Segretario.
Tale plico viene da quest’ultimo acquisito in consegna e riposto in armadio chiuso di sua esclusiva
accessibilità.
La Commissione si auto convoca per il giorno 13 giugno 2019 alle ore 16:00 per il prosieguo dei
lavori.
Si dà mandato al Segretario di procedere alla pubblicazione del presente Verbale, ancorché parziale,
unitamente al prospetto anonimo “Registro votazioni prove scritte”, nell’apposita pagina Concorsi di
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale.

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]

