
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. 11/2019 – Prova orale 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 8:35 presso la sede 

municipale, nella sala riunioni della Protezione Civile, al piano terra della sede municipale, 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 nel precedente 

Verbale n. 10 del 18 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 

e i componenti aggiuntivi, nominati con Determinazione del Settore Affari Generali e Demografici 

n. 563 del 21 giugno 2019; 

• prof.ssa Alessia NOCE – esperta in Lingua Inglese; 

• prof.ssa Giuseppina Maria ZAHORA – esperta in Informatica. 

 

Richiamati i precedenti Verbali dal n. 1 a n. 10 e il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2016; 

 

Richiamato altresì l’articolo 11 del Bando di concorso (Prove di esame) che qui di seguito, ad ogni 

buon fine, si riporta: 

Programma d’esame 

Prova Scritta 

La prova scritta consisterà nell’elaborazione di una traccia, oppure di un tema, oppure di un prova 

a contenuto teorico - pratico, oppure in una serie di domande a risposta aperta e/o sintetica e/o nella 

soluzione di casi e/o nello sviluppo di brevi esposizioni in risposta ad alcuni quesiti sulle materie 

sotto indicate, da sviluppare in tempi predeterminati dalla Commissione Giudicatrice.  

La prova verterà sulle seguenti materie:  

- Elementi di diritto amministrativo e Costituzione, ordinamento statale e degli enti locali;  

- Ordinamento di polizia municipale;  

- Illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio, Depenalizzazione (Legge n. 689/1981);  

- Elementi di diritto penale e procedura penale; 

- Rapporto di pubblico impiego, diritti, doveri, responsabilità e sanzioni disciplinari dei pubblici 

dipendenti;  

- Codice della Strada, Regolamento di Attuazione e leggi speciali; 

- Infortunistica stradale;  

- Normativa edilizia, ambientale e urbanistica;  



 

 

 

- Disciplina del commercio, attività produttive, polizia amministrativa e norme di pubblica sicurezza 

(T.U.L.P.S.); 

- Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti;  

- Anticorruzione, con specifico riferimento alla Polizia Locale, e trasparenza amministrativa;  

- Nozioni di informatica.  

 

Prova Orale 

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:  

- stesse materie oggetto delle prove scritte; in tale ambito la prova potrà consistere anche nella 

discussione di uno o più casi pratici inerenti le materie d’esame  

ed inoltre:  

- accertamento della conoscenza della lingua inglese;  

- accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

 

Determinazione modalità prova orale 

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

aperti i lavori. 

La Commissione, riunita in forma riservata, decide all’unanimità, in relazione alla prova orale da 

presentare ai candidati, di procedere nel modo seguente: 

Le domande verteranno sulle materie di cui al richiamato articolo 11 del Bando, distinte per le classi 

di materie di seguito indicate: 

• Diritto Amministrativo, Costituzionale - Ordinamento Enti Locali; 

• Ordinamento Polizia Municipale - Illeciti Amministrativi e Sistema Sanzionatorio, 

Depenalizzazione (Legge 689/1981); 

• Elementi di Diritto Penale e Procedura Penale - Anticorruzione con specifico riferimento alla 

Polizia Locale;  

• Codice della Strada - Infortunistica Stradale; 

• Normativa Edilizia, Ambientale e Urbanistica; 

• Disciplina del Commercio, Attività Produttive, Polizia Amministrativa e Norme di Pubblica 

Sicurezza (T.U.L.P.S.). 

 

Vengono pertanto formulate n. 10 serie di domande elencate su fogli separati comprendenti, ciascuno, 

n. 6 quesiti distinti per le classi di materie sopra elencate (uno per ciascuna classe di materia), 

debitamente firmati dalla Commissione tutta, compreso il Segretario; 

i 10 fogli, contenenti ciascuno una serie da 6 domande, vengono singolarmente chiusi in buste 

anonime, prive di segni esterni, che tutte insieme vengono collocate in un’urna; 

ciascun Candidato individuerà la busta contenente l’elenco dei quesiti della propria prova orale 

mediante estrazione a sorte, dall’urna per garantire la causalità della scelta; 

Per determinare l’ordine di chiamata alla prova dei candidati, la Commissione ha predisposto in una 

seconda e separata urna foglietti anonimi numerati al loro interno dal n. 01 al n. 10, dalla quale ciascun 

candidato sarà invitato ad estrarre a sorte un numero, che rappresenterà il proprio ordine di chiamata 

alla prova secondo la numerazione crescente da 01 a 10. I Candidati procederanno al sorteggio in 

parola in ordine alfabetico. 

 



 

 

 

Le domande, approntate dalla Commissione, vengono di seguito elencate: 

 

 Classi di materie 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento Enti 

Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale e 

Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento alla  

P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa 

Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, Polizia 

Amministrativa e 

Norme Di 

Pubblica Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

01 Esponga il candidato 

gli elementi essenziali 

dell'atto 

amministrativo 

Esponga il 

candidato in ordine 

ad un illecito 
amministrativo la 

procedura di 

accertamento, 
contestazione e 

notificazione di una 

violazione prevista 
dalla Legge n. 

689/1981 

Riferisca il 

candidato sul 

reato consumato 

e sul reato tentato 

Esponga il 

candidato sulle 

previsioni previste 
dall'articolo 201 del 

Codice della Strada 

in ordine alle 
notificazioni delle 

violazioni al Codice 

della Strada 

Riferisca il 

candidato in 

merito 
all'abbandono 

incontrollato di 

rifiuti e sulle 
relative previsioni 

sanzionatorie 

della normativa 

vigente 

Riferisca il 

candidato sulla 

composizione, 
nomina e 

competenze della 

Commissione di 
vigilanza comunale 

di cui all'articolo 

141 bis del 
Regolamento di 

esecuzione del 

TULPS 

02 Riferisca il candidato 
in ordine alla nullità ed 

annullabilità dell'atto 

amministrativo 

Riferisca il 
candidato 

sull'incidenza della 

capacità di 
intendere e di 

volere 

sull'applicazione di 
una sanzione 

amministrativa e 
sulle previsioni 

previste al riguardo 

dalla Legge n. 

689/1981 

Riferisca il 
candidato sulle 

sommarie 

informazioni 
assunte dalla 

Polizia 

Giudiziaria 

Esponga il 
candidato 

sull'utilizzo dei 

proventi 
contravvenzionali, 

così come previsti 

dall'articolo 208 del 

Codice della Strada 

Controlli 
sull'attività 

edilizia: riferisca 

il candidato in 
ordine alla 

competenza della 

Polizia 
Municipale in tale 

ambito 

Commercio su area 
privata in sede fissa: 

il candidato illustri 

in maniera sintetica 
la normativa di 

riferimento e sua 

previsione 

autorizzatoria 

03 Esponga il candidato in 

merito alla 

motivazione dell'atto 

amministrativo 

Esponga il 

candidato la 

procedura di 
sequestro 

amministrativo 

previsto dalle 

Legge n. 689/1981 

Il Candidato 

riferisca sugli 

elementi del reato 

Esponga il 

candidato come è 

classificato il 
sinistro stradale in 

relazione alle 

conseguenze 
determinate dallo 

stesso e indichi le 

qualificazioni delle 
lesioni previste dal 

Codice Penale 

Esponga il 

candidato sulla 

lottizzazione 
abusiva e relative 

previsioni 

sanzionatorie 

Esponga il 

candidato le 

previsioni del 
TULPS in merito 

allo sparo di fuochi 

artificiali e al 
possesso dei 

requisiti da parte dei 

richiedenti per il 
rilascio 

dell'autorizzazione 

04 Riferisca il candidato 
sulle attribuzioni del 

Consiglio Comunale e 

diritti dei Consiglieri 

Esponga il 
candidato sulla 

legislazione, 

demandata dalla 
Legge n. 65/1986, 

alle Regioni in 

materia di Polizia 

Municipale 

Riferisca il 
candidato sulla 

concussione, 

sulla corruzione e 
sulle loro 

differenze 

Dopo una sintetica 
definizione di 

sinistro stradale, 

riferisca il 
candidato sugli 

elementi da 

acquisire sul luogo 
teatro di un sinistro 

stradale per la 

ricostruzione 
cinematica dello 

stesso 

Esponga il 
candidato sui 

presupposti che 

configurano una 
discarica abusiva 

e sulle previsioni 

sanzionatorie 
della vigente 

normativa 

Commercio su area 
pubblica: il 

candidato illustri in 

maniera sintetica la 
normativa di 

riferimento e sua 

previsione 

autorizzatoria 



 

 

 

05 Dopo aver elencato gli 

organi costituzionali 

dello Stato, esponga il 
candidato le funzioni 

del Presidente della 

Repubblica 

Riferisca il 

candidato sulle 

cause di esclusione 
della responsabilità 

in relazione ad una 

violazione 
amministrativa 

prevista dalle 

Legge n. 689/1981 

Il candidato 

riferisca sul dolo 

quale elemento 
soggettivo del 

reato 

Riferisca il 

candidato sulle 

tracce da rilevare 
sul luogo del 

sinistro stradale, 

con particolare 
descrizione del 

punto d'urto e 
dell'importanza, ai 

fini della 

ricostruzione 
dinamica 

dell'evento, della 

sua individuazione 

Riferisca il 

candidato 

sull'obbligo di 
rimozione, in 

capo ai 

proprietari, di 
rifiuti 

abbandonati sulla 

propria area 

Somministrazione 

alimenti e bevande: 

il candidato illustri 
in maniera sintetica 

le tipologie di 

attività previste 
dalla normativa di 

riferimento (legge 

n. 287/1991) 

06 Riferisca il candidato 
sui provvedimenti 

amministrativi 

concessori e 
autorizzatori e loro 

differenza 

Riferisca il 
candidato sulle 

funzioni di Polizia 

Giudiziaria, Polizia 
Stradale e di 

Pubblica Sicurezza 

ai sensi del vigente 

ordinamento di 

Polizia Municipale 

(Legge n. 65/1986) 

Riferisca il 
candidato 

sull'efficacia 

della legge penale 

nel tempo 

Esponga il 
candidato in ordine 

alle previsioni degli 

articoli 141 e 142 
del Codice della 

Strada: velocità e 

limiti di velocità 

Riferisca il 
candidato sul 

regime 

sanzionatorio in 
materia di 

urbanistica-

edilizia 

Dopo aver indicato 
le autorità 

provinciali di 

Pubblica Sicurezza, 
esponga il 

candidato le relative 

attribuzioni 

07 Riferisca il candidato 

sui concetti di organi e 

uffici amministrativi 

Riferisca il 

candidato in ordine 

alla modalità di 
pagamento in 

misura ridotta di 

una violazione 
amministrativa e 

obblighi dell'organo 

accertatore ove non 
ne sia avvenuto il 

pagamento nei 

termini prescritti, 
previsto dalla 

Legge n. 689/1981 

Riferisca il 

candidato 

sull'obbligo della 
Polizia 

Municipale di 

riferire una 
notizia di reato e 

delle attività ad 

esso connesse 

Riferisca il 

candidato sulle 

previsioni del 
C.d.S. circa il 

comportamento 

degli utenti della 
strada in caso di 

incidente e 

previsioni 
sanzionatorie in 

caso di 

inottemperanza 

Riferisca il 

candidato in 

ordine ai 
responsabili del 

reato edilizio ai 

sensi della 
normativa vigente 

in materia 

Dopo aver indicato 

le autorità comunali 

di Pubblica 
Sicurezza, esponga 

il candidato le 

relative attribuzioni 

08 Il candidato riferisca 
sulla composizione e 

poteri della Corte 

Costituzionale 

Riferisca il 
candidato in ordine 

al principio di 

legalità previsto per 
l'illecito 

amministrativo 

dalla Legge n. 

689/1981 

Esponga il 
candidato 

sinteticamente in 

merito alla 
denuncia e 

querela e sulle 

differenze tra 

esse intercorrenti 

Riferisca il 
candidato, 

nell'ambito del 

rilevamento di un 
sinistro stradale, sul 

sistema delle 

triangolazioni 

Riferisca il 
candidato in 

ordine 

all'ordinanza di 
demolizione e, in 

caso di 

inottemperanza, 
sull'acquisizione 

gratuita al 

patrimonio del 
Comune di 

un'opera edilizia 

abusiva 

Esponga il 
candidato la 

normativa prevista 

dal T.U.L.P.S. per 
l'installazione delle 

luminarie quali 

impianti elettrici 

provvisori 

09 Riferisca il candidato 
sullo statuto comunale 

e sua modalità di 

approvazione 

Riferisca il 
candidato sulla 

procedura 

sanzionatoria 
prevista dalle 

Legge n. 689/1981 

in relazione alla 
commissione con 

un'unica azione od 

omissione, di più 

violazioni di 

disposizioni che 
prevedono sanzioni 

amministrative 

Esponga il 
candidato il 

concetto di 

imputato quale 
potenziale autore 

dell'illecito 

penale 

Nell'ambito delle 
previsioni del 

Codice della Strada, 

esponga il 
candidato il 

significato delle 

seguenti definizioni 
stradali e di 

traffico: 

circolazione, 

confine stradale, 

corrente di traffico, 
fascia di rispetto e 

zona di 

attestamento 

Esponga il 
candidato in 

ordine alla 

disciplina, in 
materia 

urbanistica-

edilizia, 
dell'ordine di 

sospensione dei 

lavori e 

adempimenti 

della Polizia 
Municipale in 

caso di 

inottemperanza 
da parte del 

destinatario 

Esponga il 
candidato in materia 

sintetica i requisiti 

previsti dalla Legge 
n. 287/1991 per 

l'iscrizione nel 

Registro degli 
Esercenti il 

Commercio (art. 4) 



 

 

 

10 Esponga il candidato 

quale ordinanza può 

emettere il Sindaco, sia 
in qualità di Capo 

dell'Amministrazione, 

sia quale Ufficiale di 

Governo 

Esponga il 

candidato la 

procedura 
sanzionatoria 

prevista dalla 

Legge n. 689/1981 
nei confronti di un 

contravventore 

minorenne 

Esponga il 

candidato sui 

limiti derivanti 
dalle qualifiche 

rivestite dagli 

appartenenti alla 
Polizia 

Municipale 

Riferisca il 

candidato in ordine 

alla contestazione 
di attività di 

parcheggiatore 

abusivo 

Riferisca il 

candidato 

sull'istituto del 
ravvedimento 

operoso in 

materia 

ambientale 

Dopo aver 

sinteticamente 

riferito sulle 
autorizzazioni di 

polizia, ne esponga 

il candidato la 
relativa 

classificazione 

 

Svolgimento prova orale 

La Commissione, completate le attività preliminari alle ore 10:10 circa, dà inizio alla prova orale in 

seduta pubblica, consente l’accesso ai candidati e al pubblico presente, avvertendo preliminarmente 

gli stessi delle modalità di esecuzione della prova, ossia: 

1. sono state formulate n. 10 serie di domande elencate su fogli separati comprendenti, ciascuno, n. 6 

quesiti distinti per le classi di materie in esso specificate (uno per ciascuna classe di materia), 

debitamente firmati dalla Commissione tutta, compreso il Segretario;  

2. i fogli contenenti le serie di domande sono stati singolarmente chiusi in buste anonime che, tutte 

insieme, sono state collocate nell’urna posta sul tavolo d’esame; 

3. ciascun candidato individuerà la busta contenente l’elenco dei quesiti della propria prova orale 

mediante estrazione a sorte dalla predetta urna, per garantire la causalità della scelta nel momento in 

cui si accomoderà al tavolo della Commissione, con l’ordine derivante dal sorteggio; 

4. a seguire verrà espletata la prova di conoscenza basilare della lingua straniera e di uso del computer 

mediante, rispettivamente, lettura e comprensione di un breve testo e utilizzo delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

5. per determinare l’ordine di chiamata alla prova dei candidati, la commissione ha predisposto in una 

seconda e separata urna, posizionata sul tavolo di esame, foglietti anonimi, accartocciati, numerati al 

loro interno dal n. 01 al n. 10, dalla quale ciascun candidato, in ordine alfabetico, sarà invitato ad 

estrarre a sorte un numero, che rappresenterà il proprio ordine di chiamata alla prova secondo la 

numerazione crescente da 01 a 10;  

6. al momento della prova ciascun candidato dovrà esibire, come già preavvisato, un valido 

documento di riconoscimento per la sua identificazione, pena la non ammissione alla prova; 

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

ossia:  

a) Conoscenza dell’argomento Aderenza dell’elaborato alla traccia - massimo punti 10  

b) Capacità di sintesi - massimo punti 10 

c) Chiarezza e organicità dell’esposizione Capacità di organizzare le informazioni rendendo 

evidente il percorso seguito - massimo punti 10. 

8. per superare la prova bisogna conseguire la votazione minima di almeno di 21 punti su 30; 

9. ciascun candidato dovrà apporre la propria firma sul foglio contenente la serie di domande 

sorteggiate. 

 



 

 

 

La Commissione accerta che i candidati sono tutti presenti e si invitano questi ultimi, in ordine 

alfabetico, ad estrarre il numero dall’urna che stabilirà, a sorte, la cronologia dell’ordine di chiamata 

degli stessi all’esame orale.  

Ciascun numero, sorteggiato dai candidati chiamati in ordine alfabetico, viene istantaneamente 

firmato dal candidato e riportando a tergo il cognome a cura del Segretario. 

A seguito di tale adempimento si fa verificare che nell’urna non vi siano altri numeri, oltre a quelli 

sorteggiati, e il Segretario provvede a trascrivere i numeri sorteggiati che determinano la seguente 

sequenza temporale di svolgimento della prova orale: 

Numero d’ordine Nominativo 

01 Vitolo Giuseppe 

02 Maio Andrea 

03 Ruotolo Massimo 

04 Ricordo Rosa 

05 Vigliotti Gino 

06 Buonanno Alessandro 

07 Voccia Durante 

08 Tesoriero Bernardo 

09 Di Maso Raffaele 

10 Laierno Vincenzo 

 

Viene pertanto invitato il candidato n. 01 – sig. Vitolo Giuseppe – che, previa identificazione a mezzo 

di Carta d’Identità con riferimenti agli atti e previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae 

una busta dall’urna della quale la Commissione ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di 

qualsiasi segno di riconoscimento a garanzia dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa 

constatando che contiene la serie di domande n. 09, che viene perciò controfirmata dal candidato, che 

di seguito si riportano e sulla quale il candidato dovrà esporre: 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento Enti 

Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa 

e Norme Di 

Pubblica 

Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 



 

 

 
09 Riferisca il 

candidato sullo 

statuto comunale 

e sua modalità di 

approvazione 

Riferisca il 

candidato sulla 

procedura 

sanzionatoria 

prevista dalle 

Legge n. 689/1981 

in relazione alla 

commissione con 

un'unica azione od 

omissione, di più 

violazioni di 

disposizioni che 

prevedono sanzioni 

amministrative 

Esponga il 

candidato il 

concetto di 

imputato quale 

potenziale 

autore 

dell'illecito 

penale 

Nell'ambito delle 

previsioni del 

Codice della 

Strada, esponga 

il candidato il 

significato delle 

seguenti 

definizioni 

stradali e di 

traffico: 

circolazione, 

confine stradale, 

corrente di 

traffico, fascia di 

rispetto e zona di 

attestamento 

Esponga il 

candidato in ordine 

alla disciplina, in 

materia urbanistica-

edilizia, dell'ordine 

di sospensione dei 

lavori e 

adempimenti della 

Polizia Municipale 

in caso di 

inottemperanza da 

parte del 

destinatario 

Esponga il 

candidato in 

materia 

sintetica i 

requisiti 

previsti dalla 

Legge n. 

287/1991 per 

l'iscrizione nel 

Registro degli 

Esercenti il 

Commercio 

(art. 4) 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

La Commissione riammette i candidati in seduta pubblica e viene invitato il candidato n. 02 – sig. 

Maio Andrea – che, previa identificazione a mezzo di Carta d’Identità con riferimenti agli atti, e 

previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae una busta dall’urna della quale la Commissione 

ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento a garanzia 

dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa constatando che contiene la serie di domande 

n. 07, che viene perciò controfirmata dal candidato,  che di seguito si riportano e sulla quale il 

candidato dovrà esporre: 

 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento Enti 

Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa 

e Norme Di 

Pubblica 

Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

07 Riferisca il 

candidato sui 

concetti di organi 

e uffici 

amministrativi 

Riferisca il 

candidato in ordine 

alla modalità di 

pagamento in 

misura ridotta di 

una violazione 

amministrativa e 

obblighi dell'organo 

accertatore ove non 

ne sia avvenuto il 

pagamento nei 

termini prescritti, 

Riferisca il 

candidato 

sull'obbligo 

della Polizia 

Municipale di 

riferire una 

notizia di reato 

e delle attività 

ad esso 

connesse 

Riferisca il 

candidato sulle 

previsioni del 

C.d.S. circa il 

comportamento 

degli utenti della 

strada in caso di 

incidente e 

previsioni 

sanzionatorie in 

Riferisca il 

candidato in ordine 

ai responsabili del 

reato edilizio ai 

sensi della 

normativa vigente 

in materia 

Dopo aver 

indicato le 

autorità 

comunali di 

Pubblica 

Sicurezza, 

esponga il 

candidato le 

relative 

attribuzioni 



 

 

 
previsto dalla 

Legge n. 689/1981 

caso di 

inottemperanza 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

La Commissione riammette i candidati in seduta pubblica e viene invitato il candidato n. 03 – sig. 

Ruotolo Massimo – che, previa identificazione a mezzo di Carta d’Identità con riferimenti agli atti, e 

previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae una busta dall’urna della quale la Commissione 

ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento a garanzia 

dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa constatando che contiene la serie di domande 

n. 10, che viene perciò controfirmata dal candidato, che di seguito si riportano e sulla quale il 

candidato dovrà esporre: 

 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento Enti 

Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa 

Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa 

e Norme Di 

Pubblica 

Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

10 Esponga il candidato 

quale ordinanza può 

emettere il Sindaco, 

sia in qualità di Capo 

dell'Amministrazione, 

sia quale Ufficiale di 

Governo 

Esponga il 

candidato la 

procedura 

sanzionatoria 

prevista dalla 

Legge n. 689/1981 

nei confronti di un 

contravventore 

minorenne 

Esponga il 

candidato sui 

limiti derivanti 

dalle 

qualifiche 

rivestite dagli 

appartenenti 

alla Polizia 

Municipale 

Riferisca il 

candidato in 

ordine alla 

contestazione di 

attività di 

parcheggiatore 

abusivo 

Riferisca il 

candidato 

sull'istituto del 

ravvedimento 

operoso in 

materia 

ambientale 

Dopo aver 

sinteticamente 

riferito sulle 

autorizzazioni 

di polizia, ne 

esponga il 

candidato la 

relativa 

classificazione 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

La Commissione riammette i candidati in seduta pubblica e viene invitato il candidato n. 04 – sig. 

Ricordo Rosa – che, previa identificazione a mezzo di Carta d’Identità con riferimenti agli atti, e 

previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae una busta dall’urna della quale la Commissione 



 

 

 

ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento a garanzia 

dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa constatando che contiene la serie di domande 

n. 08, che viene perciò controfirmata dal candidato,  che di seguito si riportano e sulla quale il 

candidato dovrà esporre: 

 

Serie 

n. 

Diritto  Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento Enti 

Locali 

Ordinamento 

Polizia 

Municipale - 

Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa 

Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa 

e Norme Di 

Pubblica 

Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

08 Il candidato riferisca 

sulla composizione e 

poteri della Corte 

Costituzionale 

Riferisca il 

candidato in 

ordine al 

principio di 

legalità previsto 

per l'illecito 

amministrativo 

dalla Legge n. 

689/1981 

Esponga il 

candidato 

sinteticamente 

in merito alla 

denuncia e 

querela e sulle 

differenze tra 

esse 

intercorrenti 

Riferisca il 

candidato, 

nell'ambito del 

rilevamento di 

un sinistro 

stradale, sul 

sistema delle 

triangolazioni 

Riferisca il 

candidato in 

ordine 

all'ordinanza di 

demolizione e, 

in caso di 

inottemperanza, 

sull'acquisizione 

gratuita al 

patrimonio del 

Comune di 

un'opera edilizia 

abusiva 

Esponga il 

candidato la 

normativa 

prevista dal 

T.U.L.P.S. per 

l'installazione 

delle luminarie 

quali impianti 

elettrici 

provvisori 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, la Candidata viene 

sottoposta alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

La Commissione riammette i candidati in seduta pubblica e viene invitato il candidato n. 05 – sig. 

Vigliotti Gino – che, previa identificazione a mezzo di Carta d’Identità con riferimenti agli atti, e 

previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae una busta dall’urna della quale la Commissione 

ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento a garanzia 

dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa constatando che contiene la serie di domande 

n. 02, che viene perciò controfirmata dal candidato,  che di seguito si riportano e sulla quale il 

candidato dovrà esporre: 

 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento 

Enti Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa 

Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa 

e Norme Di 

Pubblica 



 

 

 
Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

02 Riferisca il 

candidato in 

ordine alla nullità 

ed annullabilità 

dell'atto 

amministrativo 

Riferisca il 

candidato 

sull'incidenza della 

capacità di 

intendere e di 

volere 

sull'applicazione di 

una sanzione 

amministrativa e 

sulle previsioni 

previste al riguardo 

dalla Legge n. 

689/1981 

Riferisca il 

candidato sulle 

sommarie 

informazioni 

assunte dalla 

Polizia 

Giudiziaria 

Esponga il 

candidato 

sull'utilizzo dei 

proventi 

contravvenzionali, 

così come previsti 

dall'articolo 208 

del Codice della 

Strada 

Controlli 

sull'attività 

edilizia: riferisca il 

candidato in ordine 

alla competenza 

della Polizia 

Municipale in tale 

ambito 

Commercio su 

area privata in 

sede fissa: il 

candidato 

illustri in 

maniera 

sintetica la 

normativa di 

riferimento e 

sua previsione 

autorizzatoria 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

La Commissione riammette i candidati in seduta pubblica e viene invitato il candidato n. 06 – sig. 

Buonanno Alessandro – che, previa identificazione a mezzo di Carta d’Identità con riferimenti agli 

atti, e previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae una busta dall’urna della quale la 

Commissione ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento 

a garanzia dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa constatando che contiene la serie di 

domande n. 04, che viene perciò controfirmata dal candidato,  che di seguito si riportano e sulla quale 

il candidato dovrà esporre: 

 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento 

Enti Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa 

Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa 

e Norme Di 

Pubblica 

Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 



 

 

 
04 Riferisca il 

candidato sulle 

attribuzioni del 

Consiglio 

Comunale e 

diritti dei 

Consiglieri 

Esponga il 

candidato sulla 

legislazione, 

demandata dalla 

Legge n. 65/1986, 

alle Regioni in 

materia di Polizia 

Municipale 

Riferisca il 

candidato sulla 

concussione, 

sulla 

corruzione e 

sulle loro 

differenze 

Dopo una 

sintetica 

definizione di 

sinistro stradale, 

riferisca il 

candidato sugli 

elementi da 

acquisire sul 

luogo teatro di un 

sinistro stradale 

per la 

ricostruzione 

cinematica dello 

stesso 

Esponga il 

candidato sui 

presupposti che 

configurano una 

discarica abusiva e 

sulle previsioni 

sanzionatorie della 

vigente normativa 

Commercio su 

area pubblica: il 

candidato 

illustri in 

maniera 

sintetica la 

normativa di 

riferimento e 

sua previsione 

autorizzatoria 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

Viene pertanto invitato il candidato n. 07 – sig. Voccia Durante – che, previa identificazione a mezzo 

di Carta d’Identità con riferimenti agli atti e previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae 

una busta dall’urna della quale la Commissione ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di 

qualsiasi segno di riconoscimento a garanzia dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa 

constatando che contiene la serie di domande n. 06, che viene perciò controfirmata dal candidato, che 

di seguito si riportano e sulla quale il candidato dovrà esporre: 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento Enti 

Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa 

e Norme Di 

Pubblica 

Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

06 Riferisca il 

candidato sui 

provvedimenti 

amministrativi 

concessori e 

autorizzatori e 

loro differenza 

Riferisca il 

candidato sulle 

funzioni di Polizia 

Giudiziaria, Polizia 

Stradale e di 

Pubblica Sicurezza 

ai sensi del vigente 

ordinamento di 

Polizia Municipale 

(Legge n. 65/1986) 

Riferisca il 

candidato 

sull'efficacia 

della legge 

penale nel 

tempo 

Esponga il 

candidato in 

ordine alle 

previsioni degli 

articoli 141 e 

142 del Codice 

della Strada: 

velocità e limiti 

di velocità 

Riferisca il 

candidato sul 

regime 

sanzionatorio in 

materia di 

urbanistica-edilizia 

Dopo aver 

indicato le 

autorità 

provinciali di 

Pubblica 

Sicurezza, 

esponga il 

candidato le 

relative 

attribuzioni 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 



 

 

 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

La Commissione riammette i candidati in seduta pubblica e viene invitato il candidato n. 08 – sig. 

Bernardo Tesoriero – che, previa identificazione a mezzo di Carta d’Identità con riferimenti agli atti, 

e previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae una busta dall’urna della quale la 

Commissione ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento 

a garanzia dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa constatando che contiene la serie di 

domande n. 02, che viene perciò controfirmata dal candidato,  che di seguito si riportano e sulla quale 

il candidato dovrà esporre: 

 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento 

Enti Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa 

Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa e 

Norme Di 

Pubblica 

Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

05 Dopo aver 

elencato gli 

organi 

costituzionali 

dello Stato, 

esponga il 

candidato le 

funzioni del 

Presidente della 

Repubblica 

Riferisca il 

candidato sulle 

cause di esclusione 

della responsabilità 

in relazione ad una 

violazione 

amministrativa 

prevista dalle 

Legge n. 689/1981 

Il candidato 

riferisca sul 

dolo quale 

elemento 

soggettivo del 

reato 

Riferisca il 

candidato sulle 

tracce da rilevare 

sul luogo del 

sinistro stradale, 

con particolare 

descrizione del 

punto d'urto e 

dell'importanza, 

ai fini della 

ricostruzione 

dinamica 

dell'evento, della 

sua 

individuazione 

Riferisca il 

candidato 

sull'obbligo di 

rimozione, in 

capo ai 

proprietari, di 

rifiuti 

abbandonati sulla 

propria area 

Somministrazione 

alimenti e 

bevande: il 

candidato illustri 

in maniera 

sintetica le 

tipologie di 

attività previste 

dalla normativa di 

riferimento (legge 

n. 287/1991) 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

La Commissione riammette i candidati in seduta pubblica e viene invitato il candidato n. 09 – sig. Di 

Maso Raffaele – che, previa identificazione a mezzo di Carta d’Identità con riferimenti agli atti, e 

previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae una busta dall’urna della quale la Commissione 

ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento a garanzia 



 

 

 

dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa constatando che contiene la serie di domande 

n. 03, che viene perciò controfirmata dal candidato,  che di seguito si riportano e sulla quale il 

candidato dovrà esporre: 

 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento 

Enti Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa 

Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa e 

Norme Di 

Pubblica 

Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

03 Esponga il 

candidato in 

merito alla 

motivazione 

dell'atto 

amministrativo 

Esponga il 

candidato la 

procedura di 

sequestro 

amministrativo 

previsto dalle 

Legge n. 689/1981 

Il Candidato 

riferisca sugli 

elementi del 

reato 

Esponga il 

candidato come 

è classificato il 

sinistro stradale 

in relazione alle 

conseguenze 

determinate 

dallo stesso e 

indichi le 

qualificazioni 

delle lesioni 

previste dal 

Codice Penale 

Esponga il 

candidato sulla 

lottizzazione 

abusiva e relative 

previsioni 

sanzionatorie 

Esponga il 

candidato le 

previsioni del 

TULPS in merito 

allo sparo di 

fuochi artificiali e 

al possesso dei 

requisiti da parte 

dei richiedenti per 

il rilascio 

dell'autorizzazione 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza di lingua straniera e dell’informatica, 

mediante redazione di un breve documento su editor di testo, dettato e da formattare a richiesta del 

Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

 

La Commissione riammette i candidati in seduta pubblica e viene invitato il candidato n. 10 – sig. 

Laierno Vincenzo – che, previa identificazione a mezzo di Carta d’Identità con riferimenti agli atti, e 

previo preliminare rimescolamento delle buste, estrae una busta dall’urna della quale la Commissione 

ne accerta, preliminarmente, l’integrità e l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento a garanzia 

dell’anonimato, e poi procede all’apertura della stessa constatando che contiene la serie di domande 

n. 01, che viene perciò controfirmata dal candidato,  che di seguito si riportano e sulla quale il 

candidato dovrà esporre: 

 

Serie 

n. 

Diritto  

Amministrativo, 

Costituzionale  - 

Ordinamento 

Enti Locali 

Ordinamento 

Polizia Municipale 

- Illeciti 

Amministrativi e 

Sistema 

Sanzionatorio, 

Depenalizzazione 

(Legge 689/81); 

Elementi di 

Diritto Penale 

e Procedura 

Penale - 

Anticorruzione 

con Specifico 

Riferimento 

alla  P.L. 

Codice della 

Strada  - 

Infortunistica 

Stradale 

Normativa 

Edilizia, 

Ambientale e 

Urbanistica 

Disciplina Del 

Commercio, 

Attività 

Produttive, 

Polizia 

Amministrativa e 

Norme Di 

Pubblica 



 

 

 
Sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

01 Esponga il 

candidato gli 

elementi 

essenziali 

dell'atto 

amministrativo 

Esponga il 

candidato in ordine 

ad un illecito 

amministrativo la 

procedura di 

accertamento, 

contestazione e 

notificazione di 

una violazione 

prevista dalla 

Legge n. 689/1981 

Riferisca il 

candidato sul 

reato 

consumato e 

sul reato 

tentato 

Esponga il 

candidato sulle 

previsioni 

previste 

dall'articolo 201 

del Codice della 

Strada in ordine 

alle 

notificazioni 

delle violazioni 

al Codice della 

Strada 

Riferisca il 

candidato in 

merito 

all'abbandono 

incontrollato di 

rifiuti e sulle 

relative previsioni 

sanzionatorie della 

normativa vigente 

Riferisca il 

candidato sulla 

composizione, 

nomina e 

competenze della 

Commissione di 

vigilanza 

comunale di cui 

all'articolo 141 bis 

del Regolamento 

di esecuzione del 

TULPS 

 

Conclusa la prova orale, con l’esposizione delle risposte ai quesiti sorteggiati, il Candidato viene 

sottoposto alla verifica dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e 

comprensione di un testo, e dell’informatica, mediante redazione di un breve documento su editor di 

testo, dettato e da formattare a richiesta del Commissario. 

Conclusa la prova, la Commissione allontana dal locale d’esame tutti i presenti e procede alla 

valutazione della prova e all’attribuzione del voto che viene registrato in apposito elenco tenuto dal 

Segretario nel quale accanto al nome del concorrente scrive in cifre e lettere la votazione attribuita. 

Si dà atto che tutti i Candidati hanno conseguito l’idoneità circa la conoscenza della lingua straniera 

e dell’informatica, come verificato da parte dei Commissari a tal uopo designati. 

L’esame dei candidati ha termine alle ore 14:05 circa; a conclusione delle operazioni, la Commissione 

firma l’elenco delle votazioni conseguite dai candidati tenuto dal Segretario, per farlo affiggere 

immediatamente alla porta della sede di esame, pubblicarlo all’Albo Pretorio, sulla pagina Concorsi 

della sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale, oltre ad allegarlo al presente 

verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, e qui trascritto per completezza: 

Numero 

d’ordine 
Nominativo 

Numero serie 

sorteggiata 

Voto assegnato 

(cifre) 

Voto assegnato 

(lettere) 

01 Vitolo Giuseppe 09 22 ventidue 

02 Maio Andrea 07 28 ventotto 

03 Ruotolo Massimo 10 18 diciotto 

04 Ricordo Rosa 08 29 ventinove 

05 Vigliotti Gino 02 30 trenta 

06 Buonanno Alessandro 04 30 trenta 

07 Voccia Durante 06 25 venticinque 

08 Tesoriero Bernardo 05 24 ventiquattro  

09 Di Maso Raffaele 03 15 quindici 

10 Laierno Vincenzo 01 18 diciotto 



 

 

 

Come previsto dal Bando di Concorso, si dà atto che i candidati che non hanno raggiunto la votazione 

minima di 21 punti su 30 vengono dichiarati non idonei. 

Si dà atto che alle ore 14:10 circa è stata affissa alla porta della sede d’esame copia del verbale 

originale di cui sopra, debitamente sottoscritto da tutti i Componenti, e pubblicato sul sito web 

comunale e all’Albo Pretorio. 

Al termine dell’attività di assegnazione della votazione della prova orale, vengono unificate le 

valutazioni della prova scritta (Verbale n. 9 del 14 giugno 2019), dei titoli (Verbale n. 10 del 18 

giugno 2019) e della presente prova orale, risultando la seguente griglia riportata in ordine alfabetico: 

 

Nominativo 
Votazione 

prova scritta 

Valutazione 

titoli 

Votazione 

prova orale 
Totale 

Buonanno Alessandro 27,00 5,35 30,00 62,35 

Di Maso Raffaele 21,00 1,45 15,00 non idoneo 

Laierno Vincenzo 21,00 8,80 18,00 non idoneo 

Maio Andrea 21,00 1,85 28,00 50,85 

Ricordo Rosa 28,00 3,85 29,00 60,85 

Ruotolo Massimo 22,00 3,35 18,00 non idoneo 

Tesoriero Bernardo 24,00 5,65 24,00 53,65 

Vigliotti Gino 21,00 2,05 30,00 53,05 

Vitolo Giuseppe 24,00 4,40 22,00 50,40 

Voccia Durante 23,00 2,95 25,00 50,95 

 

Si dà incarico al Segretario della pubblicazione del presente verbale, con relativo allegato, sul sito 

web comunale, nella pagina Concorsi della sezione Amministrazione Trasparente e nella home page 

del sito web comunale, all’Albo Pretorio e di trasmettere tutti gli atti della presente procedura 

concorsuale in suo possesso e custoditi al Competente Settore Affari Generali-Demografici per le 

attività consequenziali di sua competenza. 

 

La seduta è tolta alle ore 14:50 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

  La Commissione   

dott. Luigi 

MAIELLO 

 

dott.ssa Maria 

Lucia SPISSU 

MELE 

cap. dott. 

Vincenzo 

PISCITELLI 

prof.ssa Alessia 

NOCE 

prof.ssa 

Giuseppina 

Maria ZAHORA 

  

 

 

Il Segretario 

dott. Vincenzo 

MORGILLO 

  

 

[firmato 

all’originale] 



 

 

 

 


