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Oggetto: Procedura di selezione per progressione verticale interna anno 2018, categoria D, 

Posizione Economica D1, n. 1 posto di Istruttore direttivo specialista di vigilanza – Verbale 2, 

Svolgimento prova scritta  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 15:10 nella Sede 

comunale si è riunita la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della procedura di selezione 

per progressione verticale interna anno 2018, categoria D, Posizione Economica D1, n. 1 posto di 

Istruttore direttivo specialista di vigilanza 

sono presenti: 

dott.ssa Claudia Filomena IOLLO –Presidente 

dott. Alfredo D’ADDIO – Componente 

sig.ra Rosa DI MARZO – Componente 

dott. Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione 

 

La Commissione 

Di prosieguo al Verbale n. 1/2019, ove veniva stabilito che la prova teorico-pratica, redatta in forma 

scritta, si sarebbe svolta il giorno 24 gennaio 2019, la Commissione, all’unanimità, predispone 

nell’ufficio della Presidente le tracce d’esame in numero di nove, distinte in 3 gruppi da 3, aventi ad 

oggetto le funzioni e ordinamento della Polizia locale, unitamente alla stesura di un provvedimento 

amministrativo attinente alla materia dell’elaborato. 

Le tracce vengono inserite in separate buste, contrassegnate dalle diciture “Progressione verticale 

interna cat. D1 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Busta 1”; “Progressione verticale 

interna cat. D1 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Busta 2” e “Progressione verticale 

interna cat. D1 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Busta 3”, tutte debitamente chiuse e 

vidimate sui lembi onde accertarne l’integrità. 

L’elenco complessivo delle tracce viene altresì inserito in plico contrassegnato dalla dicitura 

“Progressione verticale interna cat. D1 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Elenco tracce 

delle prove scritte”, opportunamente chiusa e vidimata. 

Alle ore 15:40 la Commissione si trasferisce presso la Sala Consiglieri, sede d’esame stabilita, per 

somministrare le prove al Candidato sig. Morgillo Enzo, nato a Locarno (Svizzera) il 12/05/1975. 

Questi, identificato dalla Carta d’Identità n. AT3250988 rilasciata dal Comune di Maddaloni, valida 

a tutto il 30 aprile 2022, viene informato che la prova avrà una durata massima di 4 ore e che non è 

ammesso l’impiego di apparecchi elettronici e/o di comunicazione nonché di testi commentati. 

Il Candidato, senza obiezioni, sceglie la busta contrassegnata dal numero 2 e il Segretario procede 

alla lettura delle tracce ivi contenute. Viene accertata l’integrità delle altre buste che non vengono 

aperte. 

Le tracce previste nel plico n. 2 sono le seguenti: 

1. In un’area periferica del paese la P.L. accerta la presenza di una costruzione in evidente 

stato di abbandono che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità. Esponga il 

candidato quali norme sono state violate, l’attività da compiere e gli atti da redigere 



 

 

 

predisponendo anche lo schema di atto conclusivo dell’attività accertativa di competenza 

della polizia locale. 

2. Dopo aver illustrato la procedura di applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi 

della legge 689/81 e delle caratteristiche dell’illecito amministrativo, rediga il candidato uno 

schema di verbale di accertamento della violazione. 

3. Dopo aver illustrato la normativa generale in materia di commercio su aree private si 

soffermi il candidato sulle competenze della polizia locale in materia di commercio e 

predisponga uno schema di atto di accertamento della violazione. 

Il Candidato è chiamato a sviluppare una delle tre tracce.  

La prova ha inizio alle ore 15:45 e si fissa come termine massimo per la consegna dell’elaborato le 

19:45. 

La vigilanza del Candidato è assicurata dai membri della Commissione, presenti nella medesima 

sala. 

Stante la presenza di un unico partecipante, non sussistono particolari formalità in ordine 

all’anonimato e quindi viene consentita dalla Commissione la sottoscrizione autografa 

dell’elaborato. 

Alle ore 18:42 il Candidato consegna l’elaborato, inserendolo in busta chiusa a cura dello stesso. 

La Commissione si auto convoca per la correzione dell’elaborato per il giorno lunedì 28 gennaio 

p.v. alle ore 10:00. 

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. 

 

Del che è verbale 

 La Commissione  

dott. Alfredo D’ADDIO dott.ssa Claudia Filomena IOLLO –

Presidente 

sig.ra Rosa DI MARZO 

  

Il Segretario 

dott. Vincenzo MORGILLO 
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