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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 112 del 06.06.2019 

Oggetto: Avviso di pubblica selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo 
determinato di nr. 3 Agenti di Polizia Locale. 
APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE EGRADUATORIA PROVVISORIA 

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA 

Premesso: 
CHE in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale nr.38 del 26.03.2019, avente ad 
oggetto: Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Vigilanza f inalizzato a procedere all'assunzione 

a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale, previo esperimento di concorso pubblico; 
CHE con determina dirigenziale del Responsabile dell 'Area Vigilanza nr. 62 del 04.04.2019, è stato 
approvato il l'avviso pubblico di selezione per la formazione della graduatoria, finalizzata 
all'assunzione di nr. 3 Agenti di Polizia Locale; 
CHE con Determina Dirigenziale nr. 106 del 30 Maggio 2019 è stata nominata la Commissione 
giudicatr ice del concorso di nr. 3 Agenti di Polizia Locale a tempo determinato nelle persone di 

1. Dott.ssa Andreina MAZZU' Segretario Comunale: 
2. Sig. Salvatore ARCURI Responsabile Servizi Demografici; 
3. Dott. Francesco IORNO Comandante della Polizia Locale del Comune di Isola Capo Rizzuto 

CHE in data 03 Giugno 2019 si è insediata la commissione giudicatrice ed in pari data ha proceduto 
alla verifica delle domande di partecipazione alla selezione pervenute al protocollo generale del 

Comune di Cirò; 
CHE con Determina nr. 111 reg. gen. del 03.06.2019, è stato approvato integralmente il verbale 
della Commissione giudicatrice contraddistinto con il Nr. l, riportante l'elenco dei candidati 

ammessi alla prova; 
PRESO atto che come previsto dal bando di selezione e dell'avviso nr. 62 del 01/04/2019, a 

conferma della prova scritta fissata per la data del 05.06.2019 alle ore 10.00; 
Considerato che a seguito della correzione della prova scritta la commissione giudicatrice ha 
redatto apposita graduatoria di merito in base a quanto previsto dal bando di selezione; 

VISTO l'articolo 107 del decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO il Decreto n. 4 del 06 settembre 2017, del Sindaco con il quale nomina il sottoscritto 

responsabile dell 'Area Vigilanza 



DETERMINA 

1.	 la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 
2.	 di approvare il verbale della commissione giudicatrice dell'avviso di pubblica selezione per 

la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di Agenti 
di Polizia Locale contraddistinto dal nr.2, allegato in originale e quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3.	 Di approvare la graduatoria provvisoria scaturita dalla correzione della prova scritta e cosi 
composta: 

posizione CANDIDATO AMMESSO/NON 

AMMESSO 

PUNTEGGIO NOTE 

1 MALARCO SANTO AMMESSO 27/75 

2 NIGRa TERESA AMMESSO 23/75 

3 ADORI510 CATALDO AMMESSO 21/25 

4 FAZIO FILOMENA AMMESSO 21/25 

4.	 di procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria in forma integrale per 5 

giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Cirò, entro detto termine è possibile 

presentare eventuali ricorsi in autotutela; 
5.	 che la presente graduatoria, allo scadere dei 5 giorni di pubblicazione, diventerà definitiva 

previo le verifiche dei titoli preferenziali dichiarati; 
6.	 Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale; 



REGISTRO GENERALE 

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 

................................., ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità .

L'Ufficio Segreteria Generale 

AFFISSIONE 

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-Iine di questo Comune, in data 
......................................, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi (comma l, dell'art.LZq, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

L'addetto alla pubblicazione 

Allegato alla determina del Responsabile del!' Area Vigilanza n. del 22.05.2019, avente per 
oggetto: "Avviso di pubblica selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a 

tempo determinato di Agenti di Polizia Locale. NOMINA COMMISSIONE " , 

PARERE DI REGOLARIA' TECNICA 

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma l, decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267.
 
Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis,
 

comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa.-

Cirò li 06 Giugno 2019 



COMUNE DI CIRO'
 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
 

ALLA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.
 

VERBALE n. 2 

L'anno 2019, il giorno S, del mese di Giugno, alle ore 9,50, presso il palazzo Comunale di Cirò si è 
riunita la Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto per la somministrazione della prova 
scritta, come individuata nel relativo bando di concorso (avviso di selezione) consistente in n. 30 
quiz a risposta multipla sulle materie di competenza della figura della posizione da ricoprire. 

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone dei signori: 

1) Dott.sa Andreina Mazzù, Presidente
 
2) Dott. Francesco Iorno, Componente esperto;
 
3) Sig. Salvatore Arcuri, Componente esperto con funzioni di Segretario;
 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri, dichiara aperta la seduta e ricorda che 
devesi procedere a sottoporre i concorrenti alla prova scritta. 

La Commissione prende atto: 

a) della data fissata dalla stessa per il termine del procedimento concorsuale indicata sul bando 
di concorso approvato con determinazione dirigenziale n.o 62 del 04/04/2019; 

b) della deliberazione della G. C. n. 38 del 26.03.2019, con la quale si è indetta la selezione di 
cui all'oggetto. 

c) dell'avvenuto avviso a tutti i candidati ammessi della prova che si terrà in data odierna, 
mediante albo pretorio e telefonicamente; 

La Commissione, pertanto, dà atto che al bando di concorso è stata data ampia diffusione. 

La Commissione prende atto che a norma del bando di concorso gli esami consistono in una prova 
scritta mediante sornministrazione di quiz a risposta multipla; 

Relativamente ai criteri e modalità di valutazione della prova concorsuale ai fini dell'assegnazione 
dei punteggi la Commissione prende atto che, nel rispetto di quanto specificato nel bando di 
concorso, saranno assegnati 30 quesiti a risposta multipla con possibilità di scegliere una sola 
risposta esatta alla quale verrà attribuito un punto, mentre la risposta errata avrà un punteggio 
negativo quantificato in meno 1 e la risposta non data non verrà conteggiata. 

A questo punto La Commissione inizia la discussione per la predisposizione delle domande a 
risposta multipla da assegnare per la detta prova, in relazione alle materie sulle quali le stesse 
devono vertere. 

Dopo approfondito esame delle varie proposte, la Commissione perviene alla formulazione di n. 90 
domande suddivise, a sua volta, in tre gruppi di n. 30 domande, in base alle materie indicate nel 
bando. 

tre gruppi di domande sono inseriti in tre buste contrassegnate con le lettere A, B e C che 
vengono suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della 
Commissione e dal Segretario. 

Alle ore 10,30, la Commissione, recatasi nei locali del laboratorio scientifico dell'istituto1
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omnicomprensivo "Lilio" sito in via Sant'Elia, procede alla identificazione dei candidati. 

Risultano assenti, benché regolarmente invitati, n. 8 concorrenti di seguito indicati e, pertanto, la 
Commissione ne dichiara formalmente l'esclusione dal concorso: 

1) PALETTA DOMENICO G. 

2) GERACE LUIGI 

3) CONCI rvlARIA GRAZIA 

4) AGGIORNO GABRIELE L. 

5) GIGLIO NICODEMO 

6) CERAVOLO FRANCESCO 

7) FELLETI DEBORAH 

. 8) ALOISIO MARIANGELA 

~
*-~\." 
.;;i Pert'il i\to i candidati presenti risultano in totale n. 45, dei quali è stata accertata l'identità, e che di 

.,,0$ ~ seguit~ si elencano: 
)\ . : 

~,:~ 1 / ADORISIO CATALDO 
~ l 

2 ALOISIO CINZIA 

3 AMORUSO MARIA VALEf\ITINA 

4 BENEVENTO GRAZIA 

5 BRASACCHIO LUIGI 

6 CACCAVAMO GAETANO 

7 CALIGIURI MASSIMO 

8 CAPALBO ErvlANUELA 

9 CAPALBO PASQUALE 

10 CARIPAPA ELISABETIA 

11 CASTIGLIONI IMMACOLATA FILOMENA 

12 CHIARELLO LETIZIA 

13 CHIARELLO RAFFAELE 

14 COSENTINO GENNARO 

15 CRITELLI Af\If\IA 

16 DE TURSI TERESA 

17 DEBARTOLO SAVERIO 

18 DURANTE ANNA 

19 FAUSTINO FEDERICO 

20 FAZIO FILOMENA 

21 FAZIO LUCA 
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22 FRAGOLA ANNALISA 

23 GIGLIO FRANCESCO 

24 GRILLO ANTONELLO 

25 IUZZOLINI ANTONIO 

26 LENA MARIA 

27 LIDONNICI FRANCESCO 

28 MALARCO SANTO 

29 MANCUSO SIMONA GINETIA 

30 MAURO RAMONA 

31 IVIAZZONE CLAUDIA 

32 NIGRO TERESA 
, 
\33 PECORARO ANTONIO 

ç 3i!},>, PUGLIESE ANTONIO 

' .\ PUGLIESE GIUSEPPE 

iSANTORO GIULIA GIOVANNA 

. ~4 35 

SCIDA LUIGI PIO 

38 SCIGLIANO CARIVIINE 

39 SCILANCA FRANCESCO
 

40 SPROVIERO DOMENICO
 

41 STASI MARCO
 

42 STASI SARA
 

43 TRIDICO GIUSEPPE
 

44 VARIPAPA FRANCESCO
 

45 VETERE DOMENICO
 

I concorrenti, terminata l'identificazione, vengono fatti accomodare presso l'aula sita al piano
 
terreno.
 

A questo punto il Presidente evidenzia le modalità con cui verranno espletate le prove e le modalità
 
di valutazione.
 

Il Presidente invita i concorrenti a indicare un candidato, che viene individuato nella persona della
 
sig.ra CASTIGLIONE IMMACOLATA FILOMENA, la quale viene delegata a scegliere una delle buste
 
contenenti le domande da assegnarsi come prova .
 

La candidata sceglie la busta contrassegnata dalla lettera "A" contenente le domande relative alla
 
prova n. 1.
 

Viene quindi data lettura delle prove contenute nelle buste contrassegnate dalle lettere "B" e "C".
 

Successivamente il Segretario della Commissione si reca, unitamente alla candidata prescelta per il
 
sorteggio presso la scuola per provvedere a fotocopiare gli elaborati della busta A per ogni
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.andidato. 

[I Presidente spiega ai candidati le modalità per la consegna delle buste, ovverosia di ins€~..."a' 
ousta piccola (contenente il foglio col nominativo) sigillata all'interno della busta grande cont 
'elaborato privo di qualsiasi contrassegno. 

Prima di dare inizio alla prova, il Presidente ritiene di accogliere le osservazioni dei candidati circa 
la opportunità di assegnare alle risposte errate anziché il punteggio di meno 1 , quello di meno 
0,25. La Commissione aderisce alla proposta del Presidente. 

Nell'attesa della consegna a ciascun candidato dei fogli contenenti le domande sorteggiate, il 
Presidente porta a conoscenza dei candidati quanto appresso: 

1) Non è ammessa la consultazione di codici e testi di legge non commentanti, per cui invita i 
oresenti a consegnare al tavolo della presidenza il materiale che abbiano eventualmente portato, 
oer il relativo controllo ed eventuale ritiro; 

. .~2 ) Si procede alla verifica del materiale consegnato per l'esecuzione della prova che consta di una 
7~bùsta piccola con annesso un cartoncino e di una busta grande, entro la quale dovranno essere 
r~ ~ i ns~ ' i i fogli contenenti le domande al termine della prova; 

o • .l!-\ ~g p ))~ procede alla verifica che i fogli e le buste distribuiti non presentino strappi, macchie e segni 
\ ...~c li è'" potrebbero essere ritenuti segni di riconoscimento e quindi portare all'annullamento 
~de'l ' e l abo rato ; . 

4) Si specifica che le risposte dovranno essere contrassegnate con il segno X e che non sono 
ammesse correzioni. 

I candidati vengono avvertiti di avere a disposizione 1 ora per lo svolgimento della prova. 

Il Presidente accertato che ogni candidato ha ricevuto i fogli, prende nota che sono le ore 12.00, 
er cui dà inizio alla prova scritta, precisando che la stessa avrà termine alle ore 13,00. 

I candidati rimangono sotto la continua sorveglianza da parte dei membri della Commissione. 

essun rilievo viene fatto relativamente al comportamento dei concorrenti. 

J primo candidato consegna la propria busta alle ore 12,20. 

'ultimo candidato consegna la propria busta alle ore 12,57. 

a Commissione decide a questo punto di andare in prosecuzione coi lavori in seduta pubblica ed 
alla presenza dei candidati che hanno deciso di assistere.
 

Si procede quindi alla valutazione delle risposte con attribuzione del punteggio di:
 

1 punto per le risposte corrette.
 

Opunti per le risposte non date.
 

- 0,25 per le risposte errate.
 

All'esito si procede alla associazione dei nominativi dei candidati ai singoli elaborati mediante
 
apertura delle buste piccole sigillate, sempre alla presenza dei candidati stessi.
 

Alle ore 14,30 la Commissione sospende i lavori per una pausa.
 

Alle ore 15,30 la Commissione riprende i lavori in seduta riservata presso il palazzo Comunale e
 
procede a stilare la graduatoria degli ammessi e dei non ammessi secondo il calcolo del punteggio 
attribuito specificato nell'elenco di seguito allegato, tenuto conto che sono ammessi coloro che 
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anno ottenuto almeno 21 punti su 30: 

OMINATIVO FINALE 

1 MALARCO SANTO 23,75 

2 NI GRO TERESA 23,75 

3 ADORISIO CATALDO 21,25 

4 FAZIO FILOMEI\IA 21,25 

CARIPAPA ELISABETIA NON AMMESSO 

ALOISIO CINZIA I\ION AMMESSO 

TRIDICO GIUSEPPE NON AMMESSO 

CASTIGLIONI IMI\IlACOLATA FILOMENA NON AMMESSO 

STASISARA NON AMrvlESSO 

CRITELLI AI\II\IA NON AMMESSO 

AMORUSO MARIA VALEI\ITINA NON AMrvlESSO 

1f).. SCIGLIANO CARMINE NON AMMESSO 

~\ CALIGIURI MASSIMO NON AMMESSO 

""-o- PUGLIESE GIUSEPPE NON AMMESSO 

CAPALBO EMANUELA NON AMMESSO 

GRILLO ANTONELLO NON AMrvlESSO 

DURANTE ANNA NON AMMESSO 

BENEVENTO GRAZIA NON AMrvlESSO 

PECORARO ANTONIO NON AMMESSO 

CHIARELLO LETIZIA NON AMMESSO 

PUGLIESE ANTONIO NON AMMESSO 

FAZIO LUCA NON AMMESSO 

SPROVIERO DOMENICO NON AMMESSO 

VARIPAPA FRANCESCO NON AMMESSO 

SClLANCA FRANCESCO NON AMI\IlESSO 

DEBARTOLO SAVERIO NON AMMESSO 

STASI MARCO NON AMMESSO 

SANTORO GIULIA GIOVANNA NON AMMESSO 

MANCUSO SIMONA GINETIA NON AMMESSO 

CHIARELLO RAFFAELE NON ArvlMESSO 

LIDONNICI FRANCESCO NON AMI\IlESSO 

FAUSTINO FEDERICO NON Arvll\llESSO 
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CAPALBO PASQUALE NON AMMESSO 

MAZZONE CLAUDIA NON AMI'IIESSO 

GIGLIO FRANCESCO NON AMMESSO 

FRAGOLA ANNALISA NON AMMESSO 

COSENTINO GEf\If\IARO NON AMMESSO 

MAURO RAMONA NON AMMESSO 

CACCAVAMO GAETANO NON AMMESSO 

IUZZOLINI ANTONIO NON AMMESSO 

ScrDA LUIGI PIO NON AMI'IIESSO 

BRASACCHIO LUIGI NON AMMESSO 

~NA MARIA NON AMI'IIESSOre ERE DOMENICO NON AMMESSOJ~ 
TURSI TERESA NON AMMESSO 

Jf. 

Ultimate le operazioni relative alla formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base del 
punteçço ottenuto dai singoli candidati il verbale viene sottoscritto e trasmesso al Responsabile 
del orccedlmento per gli adempimenti conseguenti. 

La SeLìC: 2 termina alle ore 17,30. 
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