COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

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 4,
Correzione prova scritta

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 11:00 nella Sede comunale
si è riunita la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della procedura selettiva in oggetto, in
ossequio a quanto stabilito con il precedente Verbale n. 3/2019.

Si dà atto che sono presenti:
dott.ssa Claudia Filomena IOLLO –Presidente
dott. Alfredo D’ADDIO – Componente
dott. Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione
sig.ra Rosa DI MARZO – Componente.

Considerato che la Commissione è regolarmente insediata, con la presenza di tutti i componenti, si
procede con i lavori, consistenti, per la seduta odierna, nella correzione della prova scritta elaborata
dal Candidato.
Preliminarmente, si accerta che il plico “Elaborato del candidato” risulta debitamente chiuso e
contrassegnato sui lembi, senza manomissioni di sorta.
Si procede pertanto all’apertura della predetta busta, estraendone il contenuto, composto da n. 5
(cinque) fogli protocollo, dei quali n. 2 contrassegnati dalla dicitura “Brutta copia” e n. 3 che
compongono la versione definitiva dell’elaborato.
Questi ultimi fogli vengono pertanto siglati a cura della Commissione ed esaminati nei contenuti per
la valutazione.
Si dà atto che il Candidato ha scelto la traccia n. 3 della busta n. 2, che recita “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 di violazione” e tanto si evince dal contrassegno n. 3 apposto in testa alla prova
scritta.
La Commissione, tenuto conto dei criteri analitici di valutazione per l’assegnazione dei punteggi di
cui al verbale n. 1 del 21 gennaio 2019 attribuisce il punteggio di 21 su 30.
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Considerato che il Candidato ha raggiunto il punteggio sufficiente per essere dichiarato idoneo,
viene ammesso alla prova orale che si svolgerà, anziché il 31 gennaio 2019 alle ore 16:00 come
inizialmente previsto, in data 7 febbraio 2019 alle ore 16:00 presso la sala Consiglieri del
Municipio.
Il Segretario viene incaricato della pubblicazione del presente Verbale nell’apposita area del sito
web comunale e di informare il Concorrente del rinvio di data, anche per le vie brevi.

Del che è verbale
La Commissione
dott. Alfredo D’ADDIO

dott.ssa Claudia Filomena IOLLO –
Presidente

Il Segretario
dott. Vincenzo MORGILLO

sig.ra Rosa DI MARZO

