
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA – PER TITOLI E PROVA SCRITTA – PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO ED A TEMPO PIENO/PARZIALE PER ESIGENZE DI CARATTERE 

STAGIONALE E PER ALTRE ESIGENZE TEMPORANEE ED ECCEZIONALI NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AGENTE DI POLIZIA LOCALE)” -

CATEGORIA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C/1” - C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE 

LOCALI-  

Verbale n. 1 del 29/07/2020 -  Insediamento Commissione 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio  alle ore 10:00 nella Sede comunale si è riunita la 
Commissione giudicatrice per lo svolgimento della selezione pubblica  per titoli e prova scritta per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato ed a tempo 
pieno/parziale per esigenze di carattere stagionale e per altre esigenze temporanee ed eccezionali nel profilo 
professionale di “istruttore di vigilanza (agente di polizia locale)” -categoria “c”; 

sono presenti: 

cap. dott. Vincenzo PISCITELLI–Presidente 

dott. Marco Inverso – Componente 

Sig.ra Rosa Di Marzo – Componente 

dott.ssa Giovanna Ruotolo – Segretario della Commissione 

La Commissione 

Vista la Determinazione avente Reg. Gen. n. 507 del 04.06.2020 dal Responsabile del Settore Pubblica 
Istruzione, Commercio, Cultura e Tempo libero, Servizi Sociali, Personale avente ad oggetto: ”     indizione 
selezione pubblica - per titoli e prova scritta - per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni 
di personale a tempo determinato a carattere stagionale e per altre esigenze temporanee ed eccezionali nel 
profilo professionale di "istruttore di vigilanza (agente di polizia locale)" - cat. c/1 c.c.n.l. enti locali. – 
approvazione avviso pubblico.                  ; 

Verificata e riconosciuta la propria costituzione, disposta con Determinazione avente Reg. Gen. n. 648 del 23 
luglio 2020 del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo libero, Servizi Sociali, Personale 
e successiva Determinazione di rettifica avente Reg.Gen. n.  654  del 27 luglio 2020, procede formalmente al 
proprio insediamento e prende visione dei seguenti atti: 

- Avviso di approvazione della selezione avente Reg. Gen. n. 507 del 04.06.2020 del Settore Pubblica 
Istruzione,  Cultura e Tempo libero, Servizi Sociali, Personale; 

- Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2016; 

- Elenco degli iscritti al Concorso, dal n. 1 al n. 189, con le generalità dei concorrenti desunto dalla 
piattaforma on-line appositamente predisposta dalla Ditta incaricata; 

Accertato che il Bando di Concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15 (Reg. n. 925/2020), 

precisamente dal 26 giugno 2020 all’11 luglio 2020, e sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 giugno 2020, 

Preso atto che risultano partecipanti alla prova selettiva n. 189 concorrenti i quali vengono riportati su 

apposito elenco (Allegato 1) in ordine di presentazione delle domande. 

Il Presidente riceve dal Segretario l’elenco dei partecipanti ammessi alla prova selettiva e invita l’intera 
commissione a prendere visione di detto elenco per la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità ai 
sensi dell’articolo 146 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e articoli 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile. 

Esaminato l’elenco, i componenti della Commissione, come sopra costituita, rendono l’allegata dichiarazione 
sulla insussistenza di cause di incompatibilità tra gli stessi e i candidati. 



Preso atto, altresì, che il Responsabile del  Settore Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo libero, Servizi Sociali, 
Personale ha disposto, con proprio avviso, che la selezione di cui in oggetto si svolgerà il giorno 04.08.2020  
presso l’atrio della scuola media “Giovanni XXIII” sita in Viale Pasquale Carfora secondo la modalità che 
testualmente si riporta: 
“I candidati sono convocati in due distinti gruppi secondo il seguente calendario: 
-da AGOSTINELLI Monica Maria a LAURO Antonio alle ore 9,00; 
-da LEONE Vincenzo a ZAINO Gianna alle ore 12,00; 

Detto avviso pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Santa Maria a Vico ha valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge 

La Commissione prende inoltre atto che il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo 
libero, Servizi Sociali, Personale ha provveduto a commissionare a Ditta specializzata, con Determinazione 
avente Reg. Gen. n. 534  dell’11.06.2020, oltre che al supporto informatico per la ricezione on line delle 
domande di partecipazione, la gestione e la progettazione di questionari per la prova scritta della selezione 
pubblica ed il conseguente supporto informatizzato per la correzione degli elaborati redatti dai candidati; 

La Commissione prende atto, altresì, che la prova preselettiva, come previsto dall’articolo 10 del Bando di 
concorso, consisterà nella risoluzione, da parte dei partecipanti, di un questionario con test a risposta 
multipla composto di n. 60 test a risposta multipla inerenti le materie previste dal bando per la prova scritta. 
Durante la prova sarà vietata l’introduzione di qualsiasi supporto cartaceo o elettronico. Non saranno 
utilizzabili telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o 
immagini. I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in 
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o incaricati della vigilanza. Nel 
corso della prova, data la brevità del tempo a disposizione, non saranno autorizzate uscite per tutta la durata 
della prova stessa. 

La prova selettiva, articolata in domande a risposta multipla, si intenderà superata se il candidato avrà 
riportato una valutazione di almeno 42/60.  
Non saranno ammessi nella graduatoria finale i candidati che non abbiano conseguito nella prova 
selettiva una votazione di almeno 42/60; 
Il tempo assegnato alla prova sarà di 60 (sessanta) minuti 

 La valutazione della prova preselettiva avverrà con attribuzione dei seguenti punteggi:  

-per ogni risposta esatta punteggio 1;  

-per ogni risposta omessa punteggio 0;  

-per ogni risposta errata punteggio  - 0,50. 

Si precisa che in caso di risposta multipla allo stesso quesito la stessa verrà considerata risposta errata con 

conseguente penalità di – 0,50.  

Si da atto che il Responsabile del Settore Personale con determina dirigenziale n.648 del 23.07.2020 ha 
individuato tra i dipendenti amministrativi dell’Ente gli addetti incaricati dell’accettazione ed 
all’identificazione dei partecipanti e della sorveglianza in sala. 

Gli incaricati dovranno esaminare l’elenco dei partecipanti e attestare preventivamente su apposito modello 

l’assenza di rapporti di parentela coi candidati iscritti. 

I dipendenti incaricati si occuperanno dell’accoglienza dei candidati che dovranno esibire, a pena di 

inammissibilità alla prova preselettiva, copia della domanda di partecipazione, copia del documento 

d’identità e copia del versamento della tassa di concorso. L’ammissione o mancata ammissione alla prova 

sarà attestata da apposita annotazione in calce all’elenco dei partecipanti. 

Ciascun candidato sarà collocato in un banco, adeguatamente distanziato dai banchi vicini, onde escludere 

qualsiasi possibilità di alterazione dei risultati della prova e anche in considerazione del  rispetto delle norme 

anticontagio da COVID 19 . 

La valutazione dei titoli avverrà, ai sensi dell’art.9, del Bando, dopo la correzione della prova a quiz, 
relativamente ai soli candidati che avranno superato la prova e dunque idonei con il punteggio minimo di 
42/60. 



 
La valutazione dei titoli sarà pertanto 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. 
In maniera più dettagliata con riferimento al presente punto: 
- Attestato/diploma/ corso perfezionamento in materie o servizi attinenti alla funzione del posto messo a 
concorso 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  
 
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). 
I servizi omogenei non continuativi sono valutati solo se la somma degli stessi sia pari o superiore a tre mesi. 
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
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. E più dettagliatamente: 
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 
 
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. 
E più dettagliatamente: 
Patenti speciali: punti 0,10 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 0,20 per iscrizione ad Albi professionali; 
• Incarichi professionali conferiti da Amministrazioni pubbliche: punti 0,10 per ogni 
incarico certificato. 
Non sono in ogni caso valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 
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.(art.9 Bando) 
 
La Commissione Giudicatrice, al termine della prova, procederà alla formazione della graduatoria di merito 
dei candidati idonei, dopo aver effettuato la valutazione dei titoli degli idonei e  addizionando il punteggio 
riportato per i titoli a quello riportato nella prova scritta,secondo l’ordine decrescente della votazione 
complessiva conseguita nella valutazione, con l’osservanza, dei principi previsti dall’art. 11 dell’avviso della 
selezione pubblica di che trattasi. 
 

L’esito della procedura concorsuale sarà pubblicato a cura del segretario di commissione all’Albo Pretorio del 

Comune di Santa Maria a Vico e sul sito internet http://www.comunesantamariaavico.it  

Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non sarà data nessun’altra comunicazione. 

La Commissione si autoconvoca, senza ulteriori avvisi, per la  data della prova scritta fissata dal Responsabile 
per il giorno 04 Agosto 2020 alle ore 8,30 presso l’atrio del Plesso “Giovanni XIII” dell’Istituto Comprensivo 
(Scuola Media) sito in Viale Pasquale Carfora di questo Comune  

 

Demandare al responsabile dell’ufficio personale di far provvedere all’allestimento della sala dove si 

svolgeranno le prove concorsuali, oltre a dare comunicazione alla ditta incaricata della gestione della prova 

selettiva. 

Del che è verbale 

 La Commissione  

dott. Marco Inverso Sig.ra Rosa Di Marzo  cap. dott. Vincenzo PISCITELLI 

  

Il Segretario 

dott.ssa Giovanna RUOTOLO 

 

 



 


