
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. 9/2019 – Correzione Prova Scritta - Prosieguo 

 

7° seduta 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di giugno, 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, come stabilito nella precedente seduta dell’11 giugno u.s. 

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, 5/2019, 6/2019, 

7/2019 dà atto che si è autoconvocata per le vie brevi, come da verbale n. 8 del 13 giugno 2019. 

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 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 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. 28 a n. 34 compresi e che il Segretario ha aggiornato l’elenco 

di cui al punto 5) sopra citato. 

Si dà atto che le votazioni inferiori a 21/30 denotano svolgimenti insufficienti e pertanto elaborati che 

comportano la non ammissione alla prova scritta. 

Gli esiti sono riportati, come sopra descritto, nel registro di votazione anonima che, ad ogni buon 

fine, qui di seguito si riporta: 

Elaborato n. Punti assegnati 

1 2 

2 21 

3 24 

4 11 

5 11 

6 16 

7 8 

8 9 

9 6 

10 10 

11 3 

12 0 

13 21 

14 27 

15 5 

16 24 

17 18 



 

 

 

18 12 

19 0 

20 28 

21 9 

22 4 

23 22 

24 13 

25 21 

26 12 

27 21 

28 11 

29 0 

30 19 

31 16 

32 15 

33 7 

34 23 

Al termine delle operazioni di correzione, in maniera anonima, il suddetto “Registro votazioni prove 

scritte” viene pubblicato sul sito web comunale con protocollo n. 12495 del 14 giugno 2019. 

Si evidenzia che, per mero refuso, veniva riportato come oggetto “Verbale n. 7 del 2 maggio 2019 – 

Registro Votazioni Prove Scritte”, mentre il Registro è stato puntualmente aggiornato in continuità 

con le operazioni svolte nelle sedute del 2 maggio 2019, 16 maggio 2019, 11 giugno 2019 e 14 giugno 

2019, costituendo pertanto allegato ai Verbali n. 7, 8 e 9. 

Ultimata la valutazione della prova scritta, si procede alla apertura delle buste piccole contenenti le 

generalità dei candidati che vengono associate secondo la numerazione identificativa trascritta, in 

fase di correzione, sulla busta grande esterna su ciascuno dei fogli in essa contenuti e sulla busta 

piccola in essa contenuta chiusa per garantirne l’anonimato. 

Da tale unitarietà e nel pieno rispetto dell’anonimato degli atti esaminati in ciascuna busta si procede, 

quindi, all’abbinamento dei candidati agli elaborati redatti. 

Il Registro di cui sopra viene pertanto aggiornato con l’indicazione delle anagrafiche e conseguono, 

pertanto, l’ammissione alla prova orale i sottoindicati candidati che hanno riportato nella prova scritta 

una votazione di almeno 21/30: 

 

Numero identificativo 

dell’elaborato 
Punti assegnati Cognome e Nome 

20 28 Ricordo Rosa 

14 27 Buonanno Alessandro 

3 24 Vitolo Giuseppe 

16 24 Tesoriero Bernardo 



 

 

 

34 23 Voccia Durante 

23 22 Ruotolo Massimo 

2 21 Di Maso Raffaele 

13 21 Laierno Vincenzo 

25 21 Vigliotti Gino 

27 21 Maio Andrea 

 

Sono esclusi i seguenti candidati, elencati in ordine alfabetico, che non hanno riportato nella prova il 

punteggio minimo di 21/30: 

Alfieri Nunzia 

Bruno Loredana 

Campanile Francesco 

Canone Annarita 

Carfora Antonio 

Carnuccio Vittoria 

De Lucia Maddalena 

De Lucia Matteo 

Della Rocca Giuseppe 

Di Sarno Paola 

Dolcezza Giuseppe 

Favicchio Antonio 

Guarino Immacolata 

Lunardelli Salvatore 

Marotta Luca 

Medolla Carmine Rosario 

Morgillo Ilaria 

Palazzo Giovina 

Perrotta Antonio 

Procenzano Luca 

Ruocco Genoveffa 

Russomanno Michele 

Sgambato Giuseppe 

Tabacchini Aniello 

 

Si incarica il Segretario della pubblicazione sul sito web comunale nella sezione Amministrazione 

trasparente del presente Verbale e di inviare un messaggio e-mail, all’indirizzo dichiarato, ai candidati 

ammessi e non ammessi alla prova orale curando la conservazione degli atti. 



 

 

 

Si prende atto che la Responsabile del Settore Affari Generali-Demografici ha richiesto, con nota di 

prot. 12429 del 13 giugno 2019, l’integrazione della Commissione esaminatrice con un docente di 

lingua inglese e un docente di informatica. L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Maiorana, è stata consegnata in copia al Presidente che ne ha partecipato il contenuto alla 

Commissione, acquisendone copia per il tramite del Segretario agli atti concorsuali. 

Successivamente, la Commissione si riconvoca per il giorno 18 giugno alle ore 16:00 per 

l’attribuzione dei punteggi dei titoli agli ammessi all’espletamento della prova orale secondo le 

modalità di cui all’articolo 9 del Bando e alle determinazioni di questa Commissione di cui al verbale 

n. 3 del 3 gennaio 2019 pubblicato a tempo debito sul sito di questo Ente e per le attività 

consequenziali finalizzate alle successive fasi concorsuali. 

 

Alle ore 18:30 del giorno quattordici giugno la seduta viene tolta. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 

 

 La Commissione  

dott. Luigi MAIELLO 

 

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

  

Il Segretario 

dott. Vincenzo MORGILLO 

 

 


