
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. 10/2019 – Valutazione Titoli 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 16:10 presso la sede 

municipale, nell’ufficio del Responsabile Finanziario al 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 del 14 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, 8/2019 dà atto che si è autoconvocata con verbale n. 9 del 14 giugno 2019. 

 

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

aperti i lavori.  

 

Richiamato l’articolo 9 del Bando di concorso (Valutazione dei titoli): 

 

« I titoli, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e auto-dichiarati, da consegnare in 

busta chiusa, unitamente al curriculum, nel giorno e nella sede fissati per la prova scritta, prima 

dell’inizio della stessa. La mancata consegna del modello preclude la valutazione dei predetti titoli.  

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie. 

La valutazione dei titoli avverrà dopo la correzioni delle prove scritte, relativamente ai soli candidati 

che avranno superato entrambe le prove, in ossequio a quanto disposto dal vigente Regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, la valutazione dei titoli sarà effettuata nel rispetto 

dei seguenti parametri: 

1^ categoria – Titoli di studio e di cultura massimo punti 3  

Nessun punteggio sarà attribuito al titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso.  

I punti disponibili per i titoli di studio e di cultura sono ripartiti nel modo seguente:  

1. titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso attinente al posto da 

ricoprire: punti 1,50;  

2. titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione al concorso non attinente al posto da 

ricoprire: punti 0,50;  

3. abilitazione professionale attinente alle funzioni del posto da ricoprire ad esclusione di quelle 

richieste per l’ammissione al concorso, corsi di perfezionamento in materie o servizi attinenti alle 



 

 

 

funzioni del posto messo a concorso con superamento di esame finale: fino a un massimo di punti 

1,00.  

 

2^ categoria – Titoli di servizio massimo punti 3  

a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso enti locali con funzioni analoghe a quelle del posto 

a concorso, per ogni trimestre intero;  

a.1) stessa qualifica o superiore punti 0,40  

a.2) qualifica immediatamente inferiore punti 0,20  

a.3) due qualifiche inferiori punti 0,10  

b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso enti locali con funzioni diverse da quelle del posto 

a concorso, per ogni trimestre intero:  

b.1) nella stessa qualifica o superiore punti 0,20 

b.2) nella qualifica immediatamente inferiore punti 0,10  

c) servizio prestato presso altri enti pubblici punti 0,10 per ogni trimestre  

d) servizio militare: i periodi di effettivo servizio militare di leva, al servizio civile, di richiamo alle 

armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri, sono 

valutati come segue:  

- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio non specifico di 

pari qualifica o superiore (precedente lettera b.1)  

- servizio effettivo prestato con il grado inferiore a quello di sottufficiale e di militare o carabiniere 

semplice, come servizio non specifico di qualifica immediatamente inferiore (precedente lettera b.2). 

 

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio dovranno essere chiaramente indicati il datore di lavoro, 

il profilo professionale e la data di inizio e fine del rapporto stesso nonché le eventuali interruzioni, 

con specifica dei rapporti contrattuali e precisamente se gli stessi siano stati a tempo pieno o a tempo 

parziale e in questo ultimo caso le ore settimanali contrattualizzate.  

 

3^ categoria – Curriculum formativo e professionale massimo punti 2  

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da ricoprire. In tale categoria rientrano le 

attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli 

incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici, relativamente ai candidati interni sarà tenuto 

conto anche di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate 

e di eventuali encomi.  

La Commissione valuta collegialmente il “Curriculum” professionale presentato e regolarmente 

documentato attribuendo un punteggio entro il massimo attribuibile.  

Nessun punteggio sarà attribuito dalla commissione al curriculum di contenuto irrilevante 

 

4^ categoria – Titoli vari e culturali massimo punti 2  

Saranno valutati fra i titoli vari tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie 

precedenti. La commissione nel predeterminare a propria discrezione, i punteggi da attribuire, dovrà 

tener conto in particolare di:  

a) patenti speciali;  



 

 

 

b) pubblicazioni;  

c) libere professioni;  

d) incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche. Non sono in ogni caso valutabili le 

idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

 

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere autocertificati con 

precisione nella domanda di ammissione o prodotti in originale o in copia autenticata.  

L’esito della valutazione dei titoli verrà reso noto prima della prova orale mediante affissione di 

avviso prima dell’inizio della prova stessa sul sito web istituzionale del Comune. » 

 

Richiamato il Verbale n. 3/2019 ove si stabiliva un’ulteriore articolazione di dettaglio dei punteggi 

da attribuire ai titoli, come di seguito trascritto: 

 

«3) Determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli 

Come previsto dall’articolo 9 del bando, i candidati ammessi alla prova scritta presenteranno in busta 

chiusa i titoli e il curriculum nella seduta di svolgimento della prova. 

I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli, fatte salve le previsioni analitiche e dettagliate di cui al 

precitato articolo 9, sono i seguenti: 

1° categoria (titoli di studio e cultura), punto 3) “abilitazione professionale attinente alle funzioni del 

posto da ricoprire ad esclusione di quelle richieste per l’ammissione al concorso, corsi di 

perfezionamento in materie o servizi attinenti alle funzioni del posto messo a concorso con 

superamento di esame finale: fino a un massimo di punti 1,00”  

• Abilitazione professionale attinente alle funzioni del posto da ricoprire ad esclusione di quelle 

richieste per l’ammissione al concorso: 

Attestato/diploma rilasciato da scuola di formazione (pubblica o privata, purché 

riconosciuta) attinente alle funzioni del posto a concorso, con superamento di esame 

finale (ad esempio abilitazione al maneggio delle armi, corso di BLSD e primo 

soccorso, brevetti e specializzazioni rilasciate da Forze armate, Pubbliche 

amministrazioni e Federazioni sportive): punti 0,10 per ogni titolo 

• Corsi di perfezionamento in materie o servizi attinenti alle funzioni del posto messo a 

concorso, con superamento di esame finale: punti 0,10 per ogni titolo 

3° categoria “Curriculum formativo e professionale: massimo punti 2” 

• Partecipazione a convegni/congressi/seminari, purché attinenti al posto a concorso: punti 0,05 

per ogni attestato 

• Partecipazione a convegni/congressi/seminari come docente o relatore, purché attinenti al 

posto a concorso: punti 0,10 per ogni attestato 

• Incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici della durata di almeno tre mesi: punti 0,05 

ogni tre mesi, anche cumulati;  

• Incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici, della durata di almeno tre mesi, in materie 

attinenti al bando: punti 0,15 ogni tre mesi, anche cumulati; 

4° categoria “Titoli vari e culturali: massimo punti 2” 



 

 

 

• Patenti speciali: punti 0,50 per ogni categoria A, C, D e superiore; 

• Pubblicazioni: punti 0,10 per ogni pubblicazione di articoli attinenti al posto a concorso 

su riviste/giornali; 

• Libere professioni: punti 0,25 per iscrizione ad Albi professionali; 

• Incarichi professionali conferiti da Amministrazioni pubbliche: punti 0,10 per ogni 

incarico certificato. 

Resta inteso che, come precisato nel bando, i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del 

bando e vanno auto-dichiarati. 

La valutazione, a cura della Commissione, avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 9 del 

bando.» 

 

Il Segretario estrae dall’armadio chiuso il plico sigillato contenente le buste coi titoli, depositate dai 

candidati all’atto dello svolgimento della prova scritta. 

 

La Commissione, così come previsto dal bando di concorso e dal vigente Regolamento sul 

funzionamento degli Uffici e Servizi, limita la valutazione dei titoli ai soli Candidati che hanno 

superato la votazione di 21 punti su 30, esaminandoli in ordine alfabetico con riferimento ai candidati. 

 

 

Nominativo 
Titoli di studio 

e cultura 

Titoli di 

servizio 

Curriculum 

formativo e 

professionale 

Titoli vari 

e culturali 
Totale 

Buonanno Alessandro 1,60 3,00 0,00 0,75 5,35 

Di Maso Raffaele 0,00 1,20 0,00 0,25 1,45 

Laierno Vincenzo 3,00 3,00 0,80 2,00 8,80 

Maio Andrea 1,50 0,00 0,10 0,25 1,85 

Ricordo Rosa 0,00 3,00 0,35 0,50 3,85 

Ruotolo Massimo 1,50 0,80 0,05 1,00 3,35 

Tesoriero Bernardo 0,90 2,00 0,75 2,00 5,65 

Vigliotti Gino 1,60 0,40 0,05 0,00 2,05 

Vitolo Giuseppe 0,50 3,00 0,40 0,50 4,40 

Voccia Durante 0,10 2,30 0,55 0,00 2,95 

 

 

Al termine dell’attività di assegnazione punteggi ai titoli, vengono unificate le valutazioni della prova 

scritta e dei titoli, come da seguente griglia alfabetica: 

 

 

 



 

 

 

Nominativo 
Esito prova 

scritta 
Titoli 

Totale 

punteggi 

Buonanno Alessandro 27,00 5,35 32,35 

Di Maso Raffaele 21,00 1,45 22,45 

Laierno Vincenzo 21,00 8,80 29,80 

Maio Andrea 21,00 1,85 22,85 

Ricordo Rosa 28,00 3,85 31,85 

Ruotolo Massimo 22,00 3,35 25,35 

Tesoriero Bernardo 24,00 5,65 29,65 

Vigliotti Gino 21,00 2,05 23,05 

Vitolo Giuseppe 24,00 4,40 28,40 

Voccia Durante 23,00 2,95 25,95 

 

A conclusione dei lavori, la Commissione conviene che la prova orale si svolgerà il giorno giovedì 

18 luglio 2019, in seduta pubblica, presso la sala riunioni della Protezione Civile, collocata al piano 

terra della sede comunale, in piazza Roma, secondo le seguenti modalità: 

La Commissione si riunirà alle ore 8:30 per le operazioni preliminari e la predisposizione delle 

domande, da somministrare ai candidati; 

Le domande, sulle materie indicate nel Bando di concorso, saranno collocate in urne distinte per classi 

di materie omogenee e verranno estratte a sorte dai candidati ammessi alla prova orale per garantire 

la casualità della scelta.  

I Candidati dovranno presentarsi alle ore 10:00 nel luogo sopra indicato, muniti di idoneo documento 

di riconoscimento, con l’avvertenza che la mancata presentazione si intenderà come rinuncia e 

comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 

La valutazione della prova orale si baserà sugli stessi criteri e principi stabiliti per la prova scritta, 

ossia: 

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 

Si dà incarico al Segretario della pubblicazione del presente verbale sul sito web comunale, alla 

sezione Amministrazione Trasparente, Concorsi e della pubblicazione nella home page del sito web 

e all’Albo Pretorio di data, ora e luogo di svolgimento della prova orale. 

Si incarica il Segretario di trasmettere ai candidati, ammessi e non, le apposite comunicazioni di rito. 

 

Alle ore 20:20 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 

 

[firmato all’originale] 


