
Comune di CARIA TI 
Provincia di COSENZA 

PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
OGGETTO: PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" 

A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 
02 DUE E COMUN UE SINO AL 31.12.2022 

VERBALE N. 02/2022 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
ESPLETAMENTO - CORREZIONE E ABBINAMENTO PROVA SCRITTA AI 

CANDIDATI PARTECIPANTI 

Il giorno 12/12/2022 alle ore 10:45 si è riunita nell'Ufficio Segreteria del Comune di Cariati, la 
Commissione esaminatrice della selezione indicata in oggetto. 
Sono presenti: 
1. PRESIDENTE: Dr.ssa Marisa Immacolata Ginese - Segretario Generale Comune di Cariati; 
2. COMPONENTE: Dr. Francesco MONACO - Comandante P.M. Comune di Tarsia (CS); 
3. COMPONENTE: Dr.ssa Mirella FERRARO - Comandante P.M. Comune di San Demetrio 

Corone (CS);. 

Svolge i compiti di Segretario verbalizzante della Commissione il dipendente Mussuto Benedetto 
cat. C, profilo professionale "Istruttore Amministrativo", appartenente all'Area Segreteria AA.GG.; 

La Commissione, la cui costituzione è stata formalizzata nel verbale n. 1 del 22/11/2022, prende atto 
della regolare pubblicazione all'albo pretorio online dell'Avviso di convocazione dei candidati 
ammessi alla selezione, nonché della notifica a mezzo pec, ai medesimi concorrenti del predetto 
Avv~so di convocazione alla prova d'esame, nei termini stabiliti. 

Conferma, per come già effettuato nella seduta di insediamento del 22/11/2022, in recepimento a 
quanto stabilito all'art. 08 del Bando di Selezione di che in oggetto, che: 

1. La prova selettiva consisterà in una prova scritta disposta dalla Commissione, la quale 
predisporrà la somministrazione di n. 30 quesiti a risposta multipla, oltre la verifica dell'idoneità 
della lingua inglese e dell'idoneità delle conoscenze informatiche, da svolgere in un tempo 
massimo, stabilito dalla Commissione, compreso tra 45:00 e 60:00 minuti. 

2. Il punteggio massimo attribuibile per la prova selettiva è di 30/30, con i seguenti criteri di 
valutazione: 

Per ogni risposta esatta: punti 1 (uno) 
Per ogni risposta multipla o non data: punti O (zero) 
Per ogni risposta errata: punti O (zero) 

3. Il programma d'esame verterà nelle seguenti materie ed argomenti: 
a) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali, con particolare riferimento al 

Testo Unico Enti Locali approvato con il decreto legislativo N. 267/2000; 
b) Compiti della polizia municipale, con particolare riferimento alle attività e funzioni attribuite 

dall'art. 5 della legge n. 65 del 7/03/1986; 
c) Codice della strada e Regolamento di attuazione; Norme disciplinanti la circolazione stradale e 

relativi verbali di contrawenzione; 
d) Nozioni di legislazione e normativa inerente i servizi di polizia giudiziaria, urbanistica, 

commerciale, dei pubblici esercizi, igiene, ambiente e polizia amministrativa; 
e) Nozioni inerenti al profilo professionale oggetto del presente bando di selezione; normativa 

relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
f) Nozioni di informatica e conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse (word, excel, internet Explorer, posta elettronica); 
g) Conoscenza elementare della lingua inglese 
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Preliminarmente, la Commissione prende atto che l'analoga procedura selettiva conclusa in data 
08/10/2022 ha determinato il mancato superamento della stessa da parte dei partecipanti, non 
avendo nessuno di essi raggiunto il punteggio minimo di 21/30 e/o risposto esattamente al almeno 
02 delle 03 domande di informatica e lingua inglese. ai fini della relativa idoneità. 

Per tale ragione, la Commissione, all'unanimità, al fine di agevolare i partecipanti alla procedura 
selettiva di che trattasi, offrendo loro la possibilità di dedicare maggiore attenzione alle domande 
oggetto della prova, nel rispetto dell'obbligatorietà dell'espletamento della prova di idoneità di 
informatica e lingua inglese, in deroga a quanto previsto dal Bando di Concorso di che tratta si , 
stabilisce che nella predisposizione dei quesiti per la verifica dell'idoneità della lingua inglese e per 
la verifica dell'idoneità delle conoscenze informatiche, sarà predisposta una sola domanda per 
ciascuna delle idoneità previste. 

Procede, quindi, con il consenso unanime dei Commissari, alla predisposizione di una terna di 
tracce contenenti ciascuna n. 30 quesiti a risposta multipla, oltre n. 01 quesito per la verifica 
dell'idoneità della lingua inglese e n. 01 quesito per la verifica dell'idoneità delle conoscenze 
informatiche, una delle quali sarà sorteggiata e costituirà la prova d'esame. 

Ciascuna delle 03 (tre) tracce, sono contenute in n. 03 (tre) buste chiuse, prive di qualsiasi segno, 
poi siglate, dal Presidente nonché dai componenti esperti della commissione, sui lembi di chiusura. 
A loro volta sono contenute in un'unica busta contrassegnata dalla dicitura "TRACCE PROVA 
SCRITTA" 

Alle ore 11 :30, la Commissione, scortata dal personale della Polizia Municipale di Cariati, si 
trasferisce presso l'Aula Magna ubicata al piano terra della Sezione Ass. I.T.I. "MAZZONE"-I.P.S.I.A. 
(I.P.S.E.O.A.) sita in Cariati alla via G. Natale Trv. 1, snc. 

Preliminarmente prende atto: 
• della determinazione del Responsabile Area Segreteria AA.GG. n. 137 del 22/09/2022 inerente 

l'adozione del Piano Operativo Specifico per Emergenza Covid-19 delle procedure concorsuali 
indette nell'anno 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle prove riferite alle medesime 
procedure concorsuali; 

• della determinazione del Responsabile Area Segreteria AA.GG. n. 138 del 22/09/2022 inerente 
la individuazione e designazione, quale supporto della Commissione per le operazioni di 
accoglienza dei candidati, verifica del rispetto delle norme a contrasto e contenimento del 
COVID-19, sorveglianza dei candidati, deflusso degli stessi al termine della prova con la 
direzione scrivente Responsabile Area, a supporto delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi 
indetti nell'anno 2022, i seguenti nominativi: 
1. MUSSUTO BENEDETTO - Istruttore - Area Segreteria AA.GG.; 
2. GENTILE FRANCESCO - Agente Polizia Municipale; 
3. FAZIO FAUSTINA - Agente Polizia Municipale. 

Accertata la presenza di tutti i dispositivi previsti per la prevenzione covid-19, la disponibilità di 
prodotti igienizzanti e mascherine, inizia i lavori relativi all'espletamento della prova. 

Con l'ausilio del personale a supporto, si procede all'acquisizione dell'apposita autodichiarazione di 
tutti i candidati presenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 inerente l'assenza di 
sintomatologie da Covid-19, prima che gli stessi possano accedere alla sala della prova. A cura del 
Segretario viene eseguita l'identificazione di ciascun candidato, previo ritiro del telefono cellulare 
detenuto, unitamente al documento di riconoscimento; 

La Commissione verificata l'adeguatezza della sala ove si terrà la prova, sgombra da materiali o da 
tutto ciò che è superfluo per lo svolgimento della stessa o che possa dar luogo a disturbo, accerta la 
disponibilità e funzionalità della strumentazione necessaria, verificando l'applicazione del 
distanziamento sociale. 

Concluse le predette operazioni, la Commissione fa entrare i concorrenti nella sala, facendoli 
accomodare ciascuno in uno dei posti disponibili e chiude la porta di accesso. Infine viene 
consegnato, a ciascun concorrente, il materiale necessario a svolger la prova e precisamente: 

1) una penna a sfera di colore ~~; J ~ 
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2) un foglio per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 
3) una busta piccola (busta n. 1), nella quale inserire il foglio con le generalità debitamente 

compilato, da inserire poi, sigillata, nella busta media (busta n. 2); 
4) una busta media (busta n. 2); 

A conclusione dei suddetti lavori preparatori, dei n. 30 concorrenti ammessi, risultano presenti n. 24 
concorrenti ed assenti n. 06 concorrenti i quali vengono ritenuti rinunciatari (vedi allegato). 

Il Presidente, per come unanimemente stabilito dalla Commissione, informa i candidati che i lavori, 
alla fine dell'espletamento della prova scritta procederanno, in prosecuzione, con la seguente 
tempistica: 

a) (in seduta riservata) VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

b) (in seduta pubblica) presumibilmente alle ore 15:30 all'ASSOCIAZIONE -ABBINAMENTO 
dei numeri della prova scritta ai candidati partecipanti, nella Sala Consiliare della sede 
comunale sita in Cariati - P.zza R. Trento. 

Invita, pertanto gli stessi a non allontanarsi, per poter eventualmente, presenziare alla predetta 
seduta pubblica di ASSOCIAZIONE/ABBINAMENTO. 

Il Presidente informa, poi, i concorrenti sulle regole procedurali della prova d'esame, anche in 
riferimento agli strumenti disponibili e utilizzabili, quindi chiede ai concorrenti di scrivere sull'apposito 
foglio, consegnato loro assieme ad una busta piccola (busta n. 1), le proprie generalità. Il foglio 
dovrà essere riposto nella busta piccola (busta n. 1), che dovrà essere chiusa senza apporre alcun 
segno di riconoscimento. Tale busta dovrà, poi, essere inserita all'interno della busta media (busta 
n. 2) nella quale il concorrente, al termine della prova, dovrà riporre anche il testo della propria prova 
espletata. 

Il Presidente invita, quindi, un concorrente affinché scelga una delle tre buste che contengono 
ciascuna n. 30 quesiti a risposta multipla, oltre la verifica dell'idoneità della lingua inglese e la 
verifica dell'idoneità delle conoscenze informatiche, che sono presentate in posizione indifferenziata 
e senza segni di riconoscimento. 

Si presenta il candidato MADEO CATERINA, il quale sceglie la busta contenente il gruppo di quesiti 
n.02. 

Sul testo prescelto, già siglato dalla Commissione, contenente i predetti quesiti a risposta multipla, 
viene apposta la firma del concorrente che ha effettuato il "sorteggio". 

Sono poi aperte le altre due buste, contenenti gli altri n. 02 gruppi di quesiti non estratti, che sono 
messi a disposizione dei candidati sul tavolo della commissione. 

A questo punto, il Presidente, alla costante presenza dei seguenti n. 03 candidati: 

1) MADEO; 
2) SCORPINITI; 
3) GIGLIOTTI 

si trasferisce nel locale, riservato al personale ausiliario della scuola ed attiguo alla Sala ove si tiene 
la prova selettiva, e procede alla fotocopiatura in n. 24 esemplari della traccia prescelta da 
consegnare ai candidati presenti. 
Alle ore 12:06, il Presidente dichiara l'inizio della prova e comunica ai candidati che la prova avrà la 
durata massima di 45 minuti e, quindi, terminerà alle ore 12:51. 

Durante lo svolgimento della prova è garantita nella sala la presenza di almeno due membri della 
Commissione giudicatrice. 

Alle ore 12:15, alcuni dei candidati fanno rilevare alla Commissione che nella traccia estratta (n. 02) 
la domanda n. 11 risulta formulata in maniera identica alla domanda n. 30, e la domanda n. 06, 
presumibilmente per un refuso di stampa, risultava carente della risposta esatta. 

La Commissione, accertata la fondatezza di quanto rilevato dai concorrenti, al fine di rispettare la 

revisione del Bando d~\:orso. relativa al n;tmero di quesiti ~tti da sottoporre ai candidati (n. 
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30), concordemente, stabilisce di far sostenere agli stessi, in successione con la prova in corso di 
espletamento, una prova suppletiva, previa formulazione di n. 03 (tre) ulteriori quesiti, stabilendo che 
tale prova avrà la durata di 10 minuti. Invita, pertanto i concorrenti, nella individuazione delle 
risposte ritenute esatte, a non tenere conto delle domande corrispondenti ai nn. 06, 11 e 30, alle 
quali non sarà attribuita alcuna valutazione. 

AI termine dell'orario concesso, i concorrenti che ancora non hanno consegnato il proprio elaborato 
sono invitati ad interrompere la prova ed a consegnare gli elaborati ed il materiale nel modo previsto. 

AI termine della prova, ciascun concorrente provvede a inserire l'elaborato nella busta media (busta 
n. 2), dopo aver inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola (busta n. 1) contenente il foglio 
con le generalità ed averla chiusa. 

A questo punto, i candidati vengono invitati ad abbandonare la Sala, al fine di consentire alla 
Commissione la predisposizione degli ulteriori quesiti da sottoporre loro, a valere quale PROVA 
SUPPLETIVA; 

Alle ore 13:05 la Commissione, per come precedentemente stabilito, procede alla predisposizione di 
una terna di tracce contenenti ciascuna n. 03 quesiti a risposta multipla, una delle quali sarà 
sorteggiata e costituirà la prova d'esame suppletiva. 

Ciascuna delle 03 (tre) tracce, recanti rispettivamente la dicitura "PROVA SUPPLETIVA", seguita dai 
nn. 01, 02 e 03, sono contenute in n. 03 (tre) buste chiuse, prive di qualsiasi segno. Le buste 
vengono poi firmate sui lembi di chiusura, dal Presidente nonché dai componenti della Commissione 
e dal Segretario. 

Alle ore 13:20, a cura del Segretario viene ripetuta l'identificazione di ciascun candidato, previo ritiro 
del telefono cellulare detenuto, unitamente al documento di riconoscimento, nonché firma del foglio 
presenza. 

A conclusione dei predetti lavori preparatori risultano tutti i n. 24 candidati già presenti alla 10 

prova. 

Viene consegnato, a ciascun concorrente, il materiale necessario a svolgere la prova suppletiva e 
precisamente: 

1) una penna a sfera di colore nera; 

2) un foglio per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 

3) una busta piccola (busta n. 1), nella quale inserire il foglio con le generalità debitamente 
compilato, da inserire poi nella busta media (busta n. 2); 

4) una busta media (busta n. 2); 

Il Presidente ribadisce ai concorrenti le regole procedurali della prova suppletiva d'esame, anche in 
riferimento agli strumenti disponibili e utilizzabili. 

Il Presidente invita, quindi, un concorrente affinché scelga una delle tre buste che contengono 
ciascuna n. 03 (tre) quesiti a risposta multipla, che sono presentate in posizione indifferenziata e 
senza segni di riconoscimento. Si presenta il candidato SCORPINITI CONCETTINA, il quale sceglie 
la busta contenente la traccia n. 02. 

Sul testo prescelto, già siglato dalla Commissione, con apposizione del timbro sulla pagina 
contenente il predetto quesito a risposta multipla, viene apposta la dicitura " ESTRATTA" e la firma 
del concorrente che ha effettuato il "sorteggio". 

Sono poi aperte le altre due buste, contenenti gli altri n. 02 gruppi di quesiti non estratti, che sono 
messi a disposizione dei candidati sul tavolo della Commissione (vedi allegato), e sulle quali viene 
rispettivamente apposta la dicitura" NON ESTRATTA" e siglata dal Presidente e dai componenti 
della Commissione. 

A questo punto, il Presidente, alla costante presenza dei seguenti n. 03 candidati: 

1) MADEO; 
2) SCORPINITI; 
3) ABENANTE; 

si trasferisce nel locale, riservato al personale ausiliario della scuola ed attiguo alla Sala ove si tiene 
la prova selettiva, e procede alla fotocopiatura in n. 24 e~Plari della traccia prescelta da 

consegnare ai candidati presenti. ~ \'il , Ja, 
\ \ ~ v · \' / p"O 4" li 



Alle ore 13:40, il Presidente dichiara l'inizio della prova e comunica ai candidati che la prova avrà la 
durata massima di 10 minuti e, quindi, terminerà alle ore 13:50. 

Vengono ribaditi, altresì, ai concorrenti tutte le disposizioni alle quali gli stessi debbono attenersi, 
come sopra riassunte per la prima prova. 

Durante lo svolgimento della prova è garantita nella sala la presenza di almeno due membri della 
Commissione Esaminatrice. 

AI termine dell'orario concesso i concorrenti che ancora non hanno consegnato il proprio elaborato 
sono invitati ad interrompere la prova ed a consegnare gli elaborati ed il materiale nel modo previsto. 

AI termine della prova, ciascun concorrente provvede a inserire l'elaborato nella busta media (busta 
n. 2), dopo aver inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola (busta n. 1) contenente il foglio 
con le generalità ed averla chiusa. 

AI termine della consegna dei plichi di tutti i candidati, gli stessi plichi, vengono deposti in una urna e 
vengono mischiati senza un ordine. 

" Presidente, al fine di garantire l'anonimato durante le operazioni successive di correzione delle n. 
02 prove sostenute dai candidati, prowede ad aprire, sempre alla presenza della candidata TIANO 
VALENTINA, nonché degli Agenti di P.M. Fazio F. e Gentile F., ogni plico di ciascuna delle predette 
n. 02 prove scritte, apponendo, sia sull'elaborato che sulla busta piccola già sigillata, il medesimo 
numero progressivo dal n.01 al n. 24. 

Per ciascuna delle n. 02 prove sostenute, le buste piccole contenenti le generalità di ciascun 
candidato, vengono deposte in una busta più grande, chiusa e controfirmata dalla predetta 
candidata TIANO VALENTINA. 

Concluse le operazioni delle predette n. 02 prove, la Commissione, all'unanimità, decide di 
programmare i lavori relativi alla correzione degli elaborati in prosecuzione della presente seduta, 
alle ore 14:30, trasferendosi, accompagnata dal personale della Polizia Municipale, presso l'Ufficio 
di Segreteria del Comune di Cariati sito in P.zza R. Trento, snc .. 

A questo punto, si prende atto che, per come stabilito nel relativo Bando di Selezione, per la 
valutazione della prova la Commissione dispone di 30 punti. 
Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. 
La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli. quello conseguito nella 
prova seleffiva. 

Accertata l'integrità delle buste contenenti gli elaborati che erano state controfirmate nei lembi di 
chiusura dal Presidente della Commissione, preventivamente numerate, prosegue con la 
valutazione degli elaborati. 

Ai fini del procedimento di correzione degli elaborati, il Presidente descrive le seguenti modalità 
operative: 

1. Controllo dell'integrità dei sigilli dell'urna contenenti i plichi; 
2. Correzione degli elaborati in modo anonimo. 

Quindi, dopo aver effettuata la correzione degli elaborati e determinato l'esito delle prove in modo 
anonimo (vedi allegato), confrontando gli elaborati con il relativo TESTO CORRETTORE, recante, 
evidenziate in giallo, le risposte esatte, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità delle 
operazioni espletate, demanda al Segretario della Commissione: 

• la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Cariati del prospetto recante il predetto 
esito anonimo. 

• L'affissione alla porta della Sala Consiliare del Comune di Cariati del medesimo prospetto. 

Concluse le operazioni predette, la Commissione, alle ore 16:00, si trasferisce, accompagnata dal 
personale della Polizia Municipale, presso la Sala Consiliare del Comune di Cariati sito in P.zza R. 
Trento, snc. per l'espletamento, in seduta pubblica, all'ASSOCIAZIONE/ABBINAMENTO dei numeri 
delle n. 02 prove scritte ai nominativi dei candidati pr eciPanti, il cui rispettivo risultato viene 

allegato al presente verbale. ~ ~ ~ 
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Il prospetto recante l'ASSOCIAZIONE/ABBINAMENTO numeri prove a nominativi candidati 
partecipanti, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità delle operazioni espletate, viene 
anch'esso, a cura del Segretario verbalizzante: 

• pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Cariati. 

• Affisso alla porta della Sala Consiliare del Comune di Cariati. 

AI termine delle citate operazioni la Commissione Esaminatrice, tenuto conto dei punteggi attribuiti ai 
concorrenti che hanno superato la prova scritta e degli altri punteggi rispettivamente ottenuti, 
procede, con atto separato allegato al presente verbale, alla formulazione della GRADUATORIA IN 
ORDINE DI MERITO DEI CONCORRENTI RISULTA TI IDONEI, tenuto conto che il punteggio 
complessivo è dato dalla somma: 

• del punteggio relativo ai titoli attribuiti agli stessi, come da Determinazione del Responsabile 
Area Segreteria AA.GG. del Comune di Cariati n. 154 del 28.10.2022; 

• del punteggio relativo alle prove scritte (1 ° e 2° prova), come da prospetto allegato al 
presente Verbale n. 02 del 12.12.2022; 

La citata graduatoria di merito sarà rimessa con sollecitudine, unitamente ai verbali di tutte le sedute 
(n. 02), compresi i rispettivi allegati, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione compreso il 
Segretario Verbalizzante, ed a tutta la documentazione del Concorso, all'Amministrazione Comunale 
per gli adempimenti ed i prowedimenti di competenza. 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel verbale c n il consenso unanime 
dei suoi componenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Allegati: 

IL COMPONJ,.E 

Dr. FranceS~ACO 

Dott.ssa Gin e 

1) Elenco nominativo candidati presenti/assenti alla 1°prova; 

2) Elenco nominativo candidati presenti/assenti alla 2°prova; 

3) Testo 1° prova selettiva ESTRATTO, con relativo CORRETTORE PROVA; 

4) Testi 1°prova selettiva NON ESTRATTI, con relativi CORRETTORI PROVA; 

5) Testo 2° prova selettiva ESTRATTO, con relativo CORRETTORE PROVA; 

6) Testi 2°prova selettiva NON ESTRATTI, con relativi CORRETTORI PROVA; 

7) PROSPETTO Esito anonimo 1 ° prova selettiva; 

8) PROSPETTO Esito anonimo 2° prova selettiva; 

9) PROSPETTO ASSOCIAZIONE/ABBINAMENTO numeri 1 ° prova a nominativi candidati 

partecipanti; 

10) PROSPETTO ASSOCIAZIONE/ABBINAMENTO numeri 2° prova a nominativi candidati 

partecipanti ; 

11) GRADUATORIA FINALE IN ORDINE DI MERITO DEI CONCORRENTI RISULTATI IDONEI. 



PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% 
E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) 

n.or 
d. 

COGNOME E NOME 

1 CHILELLI ROBERTO K.. 

2 ABENANTE MARIASSUNTA 

3 SCAGLIONE GIANNI 

4 MANNARINO ROSALBA 

5 VARIPAPA MARIA ELISABETTA 

6 CELESTINO MARIA 

7 TRENTO SELENIA 

8 GRECO SERAFINA 

9 GRILLO ANTONELLO 

10 VITALE TERESA 

11 PATERNO'ROSSANA x 
12 CRITELLI NOEMI V'-

13 ROMANO MASSIMILIANO 

14 MARASCO VITO 

15 ABBENANTE DOMENICO 

16 RUSSO SIMONE 

17 SCORPINITI CONCETTINA 

18 LETTIERI MARIA HELENA 

19 RUSSO CHIARA X. 
20 MADEO CATERINA 

21 ASCIONE ADRIANO 

22 CHIARELLO DEBORA 

23 GIGLIOTTI ARTURO 

24 LAPIETRA FRANCESCO PATRIZIO 

25 CRUGLIANO CARMELO 

26 STRAFACE CINZIA 

27 CALIGIURI GUERINO SIMONE 

28 PALETTA ANTONIO 

29 DE VINCENTI GIANMARCO 

LUOGO 01 NASCITA 

PAOLA 

ROSSANO 

CORIGLIANO C. 

SAN GIOVANNI IN FIORE 

DOMODOSSOLA 

ROSSANO 

CARIATI 

CARIATI 

MELITO DI PORTO SALVO 

CIRO' MARINA 

CARIATI 

PIETRA LIGURE (SV) 

SAN GIOVANNI IN FIORE 

VERZINO 

CARIATI 

ROSSANO 

CARIATI 

CARIATI 

CARIATI 

ROSSANO 

CARIATI 

CIRO' MARINA 

CROTONE 

CARIATI 

CROTONE 

CARIATI 

CARIATI 

CARIATI 

GERMANIA 

FOGLIO PRESENZE PROVA SELETTIVA DEL 12/12/2022 

DATA 
NASCITA 

VIA DI RESIDENZA 

31/08/1984 VIA SANT'ANDREA, 06 

19/10/1994 VIA PIETRO MANCINI, 05 

11/02/1977 STRADA COM.LE GIANNONE 

15/03/1991 VIA XXV APRILE, 12 

19/11/1972 VIA CAPO ALICE, 48 

06/03/1984 C.DA SEGGIO, 19 

03/12/2002 C.DA SANTA MARIA, 2 

23/09/1978 VIA S. MARIA, 02 

13/06/1983 VIA CATANZARO, SNC 

24/03/1977 VIA TIRONE, SNC 

27/12/1981 VIA MARGHERITA, SNC 

24/03/2001 C.DA S. ANGELO, SNC. 

06/04/1993 VIA BARRUCCHEllA, 24/A 

23/01/1980 VIA SPARTA, 06 

29/05/1984 G. DI NAPOLI , SNC. 

17/02/1999 VIA CATANZARO, SNC 

25/08/1983 VIA G. DA FIORE, 17 

20/05/1998 VIA A. VOLTA, 33 

08/01/1983 VIA AMALFI , 26 

04/04/1986 VIA COLONIA, 38 

19/07/1979 C.DA SAN ANTONIO, 14 

02/03/1999 VIA CAPO ALICE, 42 

03/06/1981 VIA C. COLOMBO, 07 

22/11/1986 C.DA GAlDERA TI, SNC. 

05/01/1985 VIA lAOS, 03 

01/12/1997 VIA A. MORAVIA, 10 

03/02/1985 VIA MADONNA DI MARE 

27/06/1995 VIA SANTE CROCI, SNC 

19/06/1983 VIA COLONIA, 38 

COMUNE DI RESIDENZA TIPO DOCUMENTO N, SCADENZA 

LONGOBARDI 

CORIGLIANO-ROSSANO 

CORIGLIANO-ROSSANO L /t N--7,D&I;)~ A~~ 7 ,1. ~ 
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CIRO' MARINA --
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Cf 
Cc( 

CARIATI 

CARIATI 

CIRO' MARINA 

CIRO' MARINA 

CORIGLIANO-ROSSANO 

CARIATI 

VERONA 

CIRO' MARINA 

CARIATI 

CORIGLIANO-ROSSANO 

CARIATI 

CIRO' MARINA 

PIETRAPAOlA 

CROSIA 

CARIATI 

CIRO' MARINA 

CARIATI 

CORIGLIANO-ROSSANO 

CROTONE 
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CIRO' MARINA 
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CROSIA 
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PROCEDURA SELETTIVA PEI 

n.or 
d . 

COGNOME E NOME 

1 CHILELLI ROBERTO K 

2 ABENANTE MARIASSUNT A 

3 SCAGLlON~ GIANNI'} 

4 MANNARINO ROSALBA 

5 VARIPAPA MARIA ELISABETTA 

6 CELESTINO MARIA 

7 TRENTO SELENIA 

il GRECO SERAFINA 

9 GRILLO ANTONELLO 

~to \J A- ~ rr le "'7 ( cJ lì
bEL A(.· {L. ~ '2 '2-

[00 w o -r (1Z"" --s P l'I r.- /t
c A v.f\(}-{ c\ A -r ( 

t--10-j-VI_TA_L_E_T_E_R_E:..::S:...:.A ___ . _______ ~C U -fJ ~ 
11 PATERNO'ROSSANA 

, 12 CRITELLI NOEMI 

13 ROMANO MASSIMILIANO 

14 MARASCO VITO 

15 ABBENANTE DOMENICO 

16 RUSSO SIMONE ~ 
~------=-~~-----t('. - t; r"., , I\.\ 
I 17

1

SCORPINITICONCETTINA ~~ 

t--18-j-LE_T_T_IE_R_I_M:...:.A:...:.R~IA~H:..::E=L~E~NA~ _____ __t(~~ 
19 RUSSO CHIARA X. 
20 MADEO CATERINA 

21 ASCIONE ADRIANO 

22 CHIARELLO DEBORA 

23 GIGLIOTTI ARTURO 

24 LAPIETRA FRANCESCO PATRIZIO 

25 CRUGLIANO CARMELO 

26 STRAFACE CINZIA /Jl 

r-2--t7 _C_AL_I_G_IU_R_I G~UE=.:R.::.:..I:...:.NO=-=S..:..:.:IM:.:..:O:.:.N.:.:E~ ____ ~: ~ 
t--L8-j-P_A_L_E_T_TA_A_NT __ O:...:.N.::.:..IO-=--_______ -+~cl (\' ..... ~u ~. ~ 

29 DE VINCENTI GIANMARCO ~ I--t--~~_---L:( ,~ 

"'50" liNO VA vcA/"'"-'J A C {~l/'-L~, Q....--:> 
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SELEZIONE BATTERIA N 2 

1 Dopo quanti anni dali' ultima revisione con esito favorevole una autovettura deve essere sottoposta a 

revisione? 

o Dopo due anni 

O Dopo tre anni 

O Dopo 4 anni 

2 Qual è il termine di validità della carta di identità? 

O 10 anni 

O 5 anni 

O 3 anni 

3 La competenza per territorio è determinata: 

O Dal luogo di residenza del soggetto attivo del reato 

O Dal luogo di residenza del soggetto passivo del reato 

O Dal luogo in cui il reato è commesso 

4 Quale autorita' adotta le ordinanze di sospensione del!' attività commerciale 

O Il Sindaco 

O Il Dirigente comunale competente 

O Il Prefetto 

5 L' attivita' commerciale è disciplinata: 

O Dal decreto legislativo 114 del 1998 

O Dal testo unico leggi di P.S. 

O Dalle leggi regionali 

6 A quale eta' un minore pio' ottenere una licenza per porto d'armi lunghe da fuoco ad uso caccia? 

O 16 anni 



o 15 anni 

O 14 anni 

7 Il diritto penale processuale è quello contenuto nel: 

o Testo unico delle leggi di ps 

O Codice di procedura penale 

O Codice penale 

8 Le segnalazioni degli operatori della Polizia Municipale: 

O prevalgono sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale 

O prevalgono sulla segnaletica verticale 

O Prevalgono sulla segnaletica orizzontale 

9 Il pubblico ufficiale che, nell' esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte, un atto falso o 

altera un atto vero, commette il delitto di : 

O Falso ideologico 

O Falso materiale 

O Abuso d'ufficio 

10 Il sequestro del veicolo è una sanzione accessoria? 

O No è interdittiva patrimoniale 

O Si, è in alternativa alla confisca del veicolo 

O No, è una misura cautelare 

11 Chi rilascia la carta di identita' 

O Il Questore 

O Il Prefetto 

O Il Sindaco 

12 L'azione penale è esercitata da : 



o Dal Pubblico Ministero 

O Dal Giudice 

O Dalla Polizia Giudiziaria 

13 La querela è : 

O Una condizione di procedibilita' 

O Una istanza di procedimento 

O Una notizia di reato ed una condizione di procedibilita' 

14 Il corpo di Polizia Municipale da quante unita' minimo deve essere composto? 

04 

O 10 

O 7 

15 Qual è l'ambito di applicazione delle norme del Codice della strada? 

O Strade pubbliche e private anche se non aperte al pubblico passaggio 

O Strade pubbliche con esclusione delle aree condominiali e di pertinenza dei centri commerciali 

O Strade pubbliche o private soggette al pubblico passaggio 

16 Un bar può rifiutare ad un cliente di somministrare bevande? 

O Si, sempre 

O NO,mai 

O No, senza un legittimo motivo e se il cliente è disposto a corrispondere il prezzo richiesto 

17 La Scia per esercitare il commercio in forma itinerante a chi deve essere presentata: 

O AI Comune in cui il commerciante intende avviare l' attivita' 

O Alla Regione 

O AI Comune ove ha la residenza il commerciante che intende avviare l' attivita' 

18 Un atto amministrativo è nullo quando: 



o Quando manchi di un elemento essenziale 

o In tutti i casi nei quali sia inopportuno 

O Quando sia in contrasto con un altro atto di pari valore 

19 li inversione del senso di marcia: ~ 

O E' generalmente consentita ed è vietata solo in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni . 

delle curve e dei dossi 

O E' sempre vietata ad eccezione dei tratti di strada ove è consentita da espressa segnaletica verticale 

O È vietata in ogni circostanza ~ 

20 Il permesso di costruire è un titolo: 

O Personale 

O Personale o reale a seconda del!' intervento richiesto 

O Reale 

21 Acquisita la notizia di reato la Polizia Giudiziaria riferisce: 

O Entro 24 ore, al Pubblico Ministero 

O Senza ritardo, al Pubblico Ministero 

O Entro 12 ore, al Pubblico Ministero 

22 Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre compie un atto di 

ufficio o di servizio, commette il reato di : 

O Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale 

O Oltraggio a pubblico ufficiale 

O Resistenza a pubblico ufficiale 

23 Il codice penale distingue i reati in : 

O Gravi e lievi 

O Penali e non penali 



o Delitti e contravvenzioni 

2411 delitto colposo puo' verificarsi a causa di : 

o Volontarieta' 

o Negligenza 

O Caso fortuito 

25 Le indagini preliminari vengono svolte: 

O Dal Giudice per le indagini preliminari 

O Dal Giudice di Pace 

O Dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, nell' ambito delle rispettive attribuzioni 

26 La sosta e la fermata per cosa si differenziano: 

O la durata dello staziona mento del veicolo 

O la posizione del veicolo 

O il tipo di strada 

27 Gli autoveicoli devono essere muniti di targa: 

O Anteriormente e posteriormente 

O Solo anteriormente 

O Solo posteriormente 

28 Entro quanti giorni ai sensi dell' art. 203 cds puo' essere inoltrato ricorso al Prefetto avverso una 

sanzione elevata ai sensi del cds? 

O lOOgg. 

O 70gg. 

O 30gg. 

29 Entro quanti giorni dalla rilevazione del fatto il verbale per violazione al cds va notificato al 

trasgressore in Italia: 



030 

090 

O 160 

30 Chi rilascia la carta di identita' 

o Il Prefetto 

o Il Questore 

O Il Sindaco 

1) HE .... HUNGRV 

a) Are 

b) Is 

c) It 

2) COSA È LA PEC? 

a) Raccomandata semplice; 

b) Indirizzo di posta elettronica certificata; 

c) Indirizzo di posta dal livello di sicurezza rafforzato; 



----
SELEZIONE BATTERIA N 1 

1 le funzioni di polizia locale sono svolte da: 

o Comuni; 

O Lo Stato; 

O Le Regioni d'intesa con le Province; 

2.Un atto amministrativo è nullo quando: 

O Quando manchi di un elemento essenziale 

O In tutti i casi nei quali sia inopportuno 

O Quando sia in contrasto con un altro atto di pari valore 

3 Quale di queste leggi è la legge quadro della Polizia Municipale? 

O La L. 241 del 1990 

O la L. 689 del 1981 

O la L. 65 del 1986 

4 Il Comando di Polizia Municipale da quante unità deve essere costituito in numero minimo? 

O 10 unità 

O 4 unità 

O 7 unità 

5 A quale categoria di veicoli appartiene, secondo il Codice della strada, la motocarrozzetta? 

O Ai motoveicoli 

O Ai ciclomotori 

O Agli autoveicoli 



6 Gli appartenenti alla Polizia Municipale fatte salve le dovute eccezioni, dove possono svolgere le lor 

funzioni? 

o In tutto il territorio Nazionale 

o nel territorio Regionale 

O nel!' ambito del territorio Comunale 

7 Quale di queste qualifiche si acquisisce all' atto dell' assunzione nella Polizia Municipale? 

O La qualifica di Ufficiale di P.G. 

O La qualifica di P.S. 

O La qualifica di P.G. 

8 Quanti punti di decurtazione sulla patente sono previsti a carico di chi guida un veicolo a motore 

facendo uso di un telefono cellulare nei modi non consentiti? 

O 3 punti 

O 5 punti 

O 2 punti 

9 La Scia di agibilità va presentata: 

O Per tutti gli edifici 

O Per i soli edifici ad uso abitativo 

O Per gli edifici ad uso abitativo ad esclusione di quelli in zone agricole 

10 La querela è : 

O Una condizione di procedibilita' 

O Una istanza di procedimento 

O Una notizia di reato ed una condizione di procedibilita' 

11 Qual è l'ambito di applicazione delle norme del Codice della strada? 

O Strade pubbliche e private anche se non aperte al pubblico passaggio 

O Strade pubbliche con esclusione delle aree condominiali e di pertinenza dei centri commerciali 

O Strade pubbliche o private soggette al pubblico passaggio 



12 Cosa si intende per notifica di un atto? 

o La indicazione di un atto amministrativo 

o La redazione di un atto amministrativo 

o La consegna di un atto amministrativo ali' interessato 

13 Il termine per la notifica di una sanzione amministrativa per violazione al cds è : 

o 100 giorni 

O 60 giorni 

O 90 giorni 

14 A chi risponde il Comandante della Polizia Municipale per l'addestramento del Corpo e per l'utilizzo 

degli Agenti: 

O Giunta Municipale 

O Consiglio Comunale 

O Sindaco 

15 Il passo carrabile: 

O È uno spazio di fermata per il titolare del passo carrabile 

O E' uno spazio di sosta 

O E' uno spazio da tenere libero per l'ingresso e l'uscita di mezzi da una proprietà 

16 La qualifica di P.G. si acquisisce con l'assunzione come agente di Polizia Municipale? 

O Subito 

O Dopo un anno dali' assunzione 

O Mai 

17 La Scia per esercitare il commercio in forma itinerante a chi deve essere presentata: 

O AI Comune in cui il commerciante intende avviare l' attivita' 



o Alla Regione 

O AI Comune ove ha la residenza il commerciante che intende avviare l' attivita' 

18 A quale categoria di segnali appartengono i rallentatori di velocità? 

O Ai segnali complementari 

O Ai segnali di indicazione 

O Ai segnali di prescrizione 

19 Entro quale termine può essere presentato ricorso al Prefetto avverso un verbale di contestazione? 

O Entro 30 giorni 

O Entro 10 giorni 

O Entro 60 giorni 

20 Ai sensi della Legge n. 241 del 90 I il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chi è riconosciuto: 

O Solo ed esclusivamente all' autorità giudiziaria 

O Solo ed esclusivamente ali' autorità amministrativa 

O A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti 

2111 sequestro del veicolo è una sanzione accessoria? 

O No è interdittiva patrimoniale 

O Si, è in alternativa alla confisca del veicolo 

O No, è una misura cautelare 

22 La nomina degli assessori spetta: 

O AI consiglio comunale 

O Direttamente ai cittadini 

O AI Sindaco 

23 Quanti punti vengono sottratti in caso di guida senza la cintura di sicurezza? 



o 10 punti 

O 7 punti 

O 5 punti 

24 I regolamenti sono adottati: 

O Dal consiglio comunale 

O Dal consiglio comunale, tranne quello sull' ordinamento degli uffici e dei servizi 

O Dalla giunta, tranne quello sull' ordinamento degli uffici e dei servizi 

25 Chi rilascia la carta di identità 

O Il Prefetto 

O Il Questore 

O Il Sindaco 

26 Chi è l'Autorità locale di P.S. 

O La Giunta 

O Il presidente del Consiglio Comunale 

O Il Sindaco in mancanza del capo dell' ufficio di P.S. 

27 Quanti settori merceologici esistono in materia commerciale 

O 10 

05 

02 

28 In mancanza di pannello indicante l'orario di vigenza il divieto di sosta si intende valido 

O dalle 08.00 alle 15.00 

O dalle 15.00 alle 20.00 

O dalle 08.00 alle 20.00 

29 Il ricorso straordinario al Capo dello stato, avverso ad un atto amministrativo, rientra fra: 



o i ricorsi amministrativi 

O i ricorsi giurisdizionali 

O i ricorsi gerarchici 

30 Lo statuto Comunale stabilisce: 

O Il sistema di elezione del Sindaco 

O Il sistema di elezione del Consiglio Comunale 

O I criteri generali in materia di organizzazione del!' Ente 

Cosa è una penna USB 

a) Dispisitivo di archiviazione dati; 

b) Floppy disk; 

c) Scanner; 

I ..... A GIRL. 

a) is 

b) am 

c) are 



ç ----
SELEZIONE BATTERIA N 3 

l Per dare in luogo pubblico uno spettacolo occorre una autorizzazione di polizia? 

o Si, sempre 

O No, mai 

O Si, ma solo se lo spettacolo è di tipo musicale 

2 Quanto dura in carica il Sindaco: 

O 7 anni 

O 3 anni 

O 5 anni 

3 Cosa si intende per notifica di un atto? 

O La indicazione di un atto amministrativo 

O La redazione di un atto amministrativo 

O La consegna di un atto amministrativo all' interessato 

4 A chi sono devoluti i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal d. Igs. 114 del 1998 ? 

O AI Comune 

O Alla Provincia 

O Alla Regione 

5 Un atto amministrativo è nullo quando: 

O Quando manchi di un elemento essenziale 

O In tutti i casi nei quali sia inopportuno 

O Quando sia in contrasto con un altro atto di pari valore 

6 A quale categoria di veicoli appartiene, secondo il Codice della strada, la motocarrozzetta? 

O Ai motoveicoli 

O Ai ciclomotori 

O Agli autoveicoli 



7 Dopo quanti anni dali' ultima revisione con esito favorevole una autovettura deve essere sottoPoSt.~a " 
revisione? 

o Dopo due anni 

O Dopo tre anni 

O Dopo 4 anni 

~..-::"'~I 

8 Quanti punti di decurtazione sulla patente sono previsti a carico di chi guida un veicolo a motore 

facendo uso di un telefono cellulare nei modi non consentiti? 

O 3 punti 

O 5 punti 

O 2 punti 

9 Qual è la distanza minima da rispettare nei centri abitati nella sosta di un veicolo in prossimità di una 

intersezione? 

O 7 metri 

O 12 metri 

O 5 metri 

10 La Scia di agibilità va presentata: 

O Per tutti gli edifici 

O Per i soli edifici ad uso abitativo 

O Per gli edifici ad uso abitativo ad esclusione di quelli in zone agricole 

11 La competenza per territorio è determinata: 

O Dal luogo di residenza del soggetto attivo del reato 

O Dal luogo di residenza del soggetto passivo del reato 

O Dal luogo in cui il reato è commesso 

12 Il diritto penale processuale è quello contenuto nel: 

O Testo unico delle leggi di ps 

O Codice di procedura penale 

O Codice penale 

13 le segnalazioni degli operatori della Polizia Municipale: 



o prevalgono sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale 

O prevalgono sulla segnaletica verticale 

O Prevalgono sulla segnaletica orizzontale 

14 Il passo carrabile: 

O È uno spazio di fermata per il titolare del passo carrabile 

O E' uno spazio di sosta 

O E' uno spazio da tenere libero per l'ingresso e l'uscita di mezzi da una proprietà 

15 Il pubblico ufficiale che, nell' esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte, un atto falso o 

altera un atto vero, commette il delitto di : 

O Falso ideologico 

O Falso materiale 

O Abuso d'ufficio 

16 Nel caso di circolazione di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa art. 193 del cds è prevista la 

decurtazione di quanti punti: 

O 10 

05 

08 

17 Il sequestro del veicolo è una sanzione accessoria? 

O No è interdittiva patrimoniale 

O Si, è in alternativa alla confisca del veicolo 

o No, è una misura cautelare 

18 Chi rilascia la carta di identità 

o Il Prefetto 

o Il Questore 

O Il Sindaco 

19 A chi sono devoluti i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal d. Igs. 114 del 1998 ? 

O AI Comune 

O Alla Provincia 



o Alla Regione 

20 Un bar può rifiutare ad un cliente di somministrare bevande? 

o Si, sempre 

O NO,mai 

O No, senza un legittimo motivo e se il cliente è disposto a corrispondere il prezzo richiesto 

21 Per dare in luogo pubblico uno spettacolo occorre una autorizzazione di polizia? 

O Si, sempre 

O No, mai 

O Si, ma solo se lo spettacolo è di tipo musicale 

22 Quale di queste leggi è la legge quadro della Polizia Municipale? 

O La L. 241 del 1990 

O La L. 689 del 1981 

O La L. 65 del 1986 

23 Quanto dura in carica il Sindaco: 

O 7 anni 

O 3 anni 

O 5 anni 

24 Il Comando di Polizia Municipale da quante unità deve essere costituito in numero minimo? 

O 10 unità 

O 4 unità 

O 7 unità 

25 Cosa si intende per notifica di un atto? 

O La indicazione di un atto amministrativo 

O La redazione di un atto amministrativo 

O La consegna di un atto amministrativo ali' interessato 

26 Entro quale termine può essere presentato ricorso al Prefetto avverso un verbale di contestazione? 



o Entro 30 giorni 

O Entro 10 giorni 

O Entro 60 giorni 

27 Il ricorso straordinario al Capo dello stato, avverso ad un atto amministrativo, rientra fra: 

O i ricorsi amministrativi 

O i ricorsi giurisdizionali 

O i ricorsi gerarchici 

28 Quale di queste qualifiche si acquisisce all' atto dell' assunzione nella Polizia Municipale? 

O La qualifica di Ufficiale di P.G. 

O La qualifica di P.S. 

O La qualifica di P.G. 

29 Entro quale termine puo' essere presentato ricorso al Giudice di PACE avverso un verbale di 

contestazione? 

O Entro 30 giorni 

O Entro 10 giorni 

O Entro 60 giorni 

30 Il termine per la notifica di una sanzione amministrativa per violazione al cds è : 

O 100 giorni 

O 60 giorni 

O 90 giorni 

l)HOW ARE YOU? I AM 

a) Fine 

b) Hi 

c) 10 years old 

2) CHI UTILIZZA LA TECNOLOGIA VOIP? 

a)Firefox; 

b)Winamp; 

c)Skype 



BATIERIA INTEGRATIVA n.02 

1) Una sanzione accessoria del Cd.S. è: 

o Una sanzione che consegue ad una sanzione principale; 

o Una sanzione autonoma, da applicare in sede di rigetto del ricorso; 

o Una sanzione la cui applicazione è del tutto discrezionale e rimessa alla valutazione del 

Prefetto. 

2) L'agente di P.M. è sempre: 

o Agente di p.s .. ; 

o Agente di p.s. a seguito di decreto del Sindaco; 

o Agente di P.S. a seguito di decreto de Prefetto. 

3) Il Comandante è responsabile dell"addestramento degli appartenenti al Corpo: 

o Verso il Sindaco; 

o Verso il Prefetto; 

o Verso l'intera Giunta Comunale. 



BATIERIA INTEGRATIVA n.01 

1) Il passo carrabile è: 

o Uno spazio di fermata; 

o Uno spazio di sosta; 

o Uno spazio da tenere libero 

2) L'autorità locale di P.S. è: 

o Il Consiglio Comunale; 

o Il Sindaco quando manchi una autorità di p.s.; 

o La Giunta Comunale appositamente convocata. 

3) Il Prefetto è: 

o Il rappresentante del Governo presso il Comune; 

o Il rappresentante del Governo presso la Regione; 

o Il rappresentante del Governo presso la Provincia. 



~\o ~ ~ Tf5ì ff-71A

---------BATIERIA INTEGRATIVA n.03 

1) Il procedimento amministrativo è: 

o Un atto discrezionale adottato dalla Pubblica amministrazione; 

o Una sequenza ordinata di atti finalizzata all'adozione di un atto amministrativo; 

o Un atto amministrativo privo di efficacia esterna. 

2) Il regolamento comunale è: 

o Uno statuto; 

o Un atto normativa approvato dal Consiglio Comunale; 

o Un atto amministrativo approvato dalla Giunta avente efficacia generalizzata. 

3) La determina comunale è: 

o Un atto del dirigente; 

o Un atto della Giunta; 

o Un atto del Sindaco. 



PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI 
DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA 

DURATA DI MESI 02 (DUE) 
ESITO ANONIMO 10 PROVA SELETTIVA DEL 12/12/2022 

IDONEO/NON 
VOTAZIONE 1° PROVA 

IDONEO/NON SELETTIVA (TENUTO 
NUMERO ELABORATO 

IDONEO INGLESE 
IDONEO CONTO DELLE RISPOSTE 

INFORMATICA ESA TTE ERRATE E NON 
DATE) 

1 IDONEO IDONEO 18,00 

2 IDONEO NON IDONt=O 17,QO 

3 NON ~DONEO IDONEO 15,00 

4 IDONEO IDONEO 1~,00 

5 IDONEO IDONEO 12,00 

6 IDONEO IDONEO 18,00 

7 IDONEO IDONEO 18,00 

8 IDONEO IDONEO 18,00 

9 IDONEO IDONEO 17,00 -
10 IDONEO IDONEO 15,00 

11 IDO~EO IDONEO 16,00 

12 IDONEO (DONEO 16,00 -13 IDONEO IDONEO 16,00 

14 IDONEO IDQNEO 1k00 
15 NON IDONEO IDONEO 1.1.90 

16 IDONEO IDONEO 18,00 

17 IDONEO IDONEO 18,00 

18 IDONEO IDONEO 10,00 

19 NON IDONEO IDONEO 15,00 

20 IDONEO IÒONEO 19,00 

21 IDÒNEO IDONEO 18,00 

22 IDONEO IDONEO 13,00 

23 IDONEO IDONEO 12,00 

24 IDONEO IDONEO 15,00 



PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE 

AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) 

ESITO ANONIMO PROVA SUPPLETIVA DEL 12/12/2022 

NUMERO ELABORATO VOTAZIONE PROVA SUPPLETIVA TENUTO CONTO DELLE RISPOSTE ESATTE, ERRATE E NON DATEl 

1 3,00 

2 2,00 

~ 2,00 

4 2,00 

5 2,00 

6 3,09 

7 3,00 

8 2,00 

9 1,00 --
10 . 1,00 

11 3,00 
~ 

--

12 2,00 

13 2,00 

14 2,00 

15 2,OP 

16 1,00 --, -- - , -~ 

-

17 1,00 

18 1,00 -- --

19 2,00 

,20 2,Q..o 

21 f "oo , - , 

22 2,00 
-23 3,00 

-H-~ ~ ----= 3,0.0 



PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO 

PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) 

ASSOCIAZIONE N. 1° PROVA A NOMINATIVO CANDIDATO 

NUMERO ELABORATO CANDIDATO 

1 CRUGLIANO CARMELO 

2 CHIARELLO DEBORA 

3 MADEO CATERINA 

4 LAPIETRA FRANCESCO PATRIZIO 

5 LETTIERI MARIA ELENA 

6 VITALE TERESA 

7 VARIPAPA MARIA ELISABETTA 

8 GRECO SERAFINA 

9 MARASCO VITO 

10 MANNARINO ROSALBA 

11 CALIGIURI GUERINO SIMONE 

12 SCORPINITI CONCETTINA 

13 CELESTINO MARIA 

14 DEVINCENTRI GIANMARCO 

15 ASCIONE ADRIANO 

16 ABENANATE MARIA ASSUNTA 

17 STRAFACE CINZIA 

18 GIGLIOTTI ARTURO 

19 ABBENENTE DOMENICO 

20 TIANO VALENTINA 

21 ROMANO MASSIMILIANO 

22 TRENTO SELENIA 

23 SCAGLIONE GIANNI 

24 PALETTA ANTONIO 



PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO 

PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) 

ASSOCIAZIONE N. 20 PROVA A NOMINATIVO CANDIDATO 

NUMERO ELABORATO CANDIDATO 

1 ABENANTE MARIA ASSUNTA 

2 GRECO SERAFINA 

3 STRAFACE CINZIA 

4 SCORPINITI CONCETTINA 

5 DEVINCENTI GIANMARCO 

6 TIANa VALENTINA 

7 CRUGLIANO CARMELO 

8 ABBENANTE DOMENICO 

9 CALIGIURI GUERNO 

10 PALETTA ANTONIO 

11 LAPIETRA FRANCESCO PATRIZIO 

12 MADEO CATERINA 

13 SCAGLIONE GIANNI 

14 ASCiaNE ADRIANO 

15 LETTI ERI MARIA ELENA 

16 GIGLIOTTI ARTURO 

17 CELESTINO MARIA 

18 CHIARELLO DEBORA 

19 ROMANO MASSIMILIANO 

20 MANNARINO ROSALBA 

21 TRENTO SELENIA 

22 MARASCO VITO 

23 VITALE TERESA 

24 VARIPAPA MARIA ELISABETTA 



PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E 
DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) 

GRADUATORIA FINALE GRADUATORIA IN ORDINE DI MERITO DEI CONCORRENTI 
RISULTATI IDONEI ALLA PROVA sELETTIVA DEL 12/12/2022 

n... PUNTEGGIO IDONEO I NON IDONEO I NON o TOTALE VOTAZIONE AMMESSO I NON 
d: COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA COMUNE DI RESIDENZA GRADUATORIA DI IDONEO IDONEO VOTAZls~~~ri-:ROVA VOTAZ~~:';;:ROVA 10 E 2" PROVA AMMESSO IN PUNTEGGIO TOTALE 

AMMISSIONE INGLESE INFORMATICA SCRITTA GRADUATORIA ATTRIBUITO 

1 ABENANTE MARIASsUNTA ROSSANO 19/10/1994 CORIGLIANO-ROSSANO 6,00 IDONEO IDONEO 18 3 21 AMMESSO 27,00 

2 VARI PAPA MARIA ELISABETTA DOMODOSSOLA 19/11/1972 CIRO'MARINA 3,00 IDONEO IDONEO 18 3 21 AMMESSO 24,00 

3 VITALE TERESA CIRO' MARINA 24/03/1977 CIRO' MARINA 3,00 IDONEO IDONEO 18 3 21 AMMESSO 24,00 

4 TIANOVALENnNA CORIGLIANO C 09/0711981 CORIGLIANO-ROSSANO 1,00 IDONEO IDONEO 19 3 22 AMMESSO 23,00 

5 LAPIETRA FRANCESCO PATRIZIO CARIATI 22/11/1986 CORIGLIANO-ROSSANO 2,00 IDONEO IDONEO 18 3 21 AMMESSO 23,00 

6 CRUGLIANO CARMELO CROTONE 05/01/1985 CROTONE 2,00 IDONEO IDONEO 18 3 21 AMMESSO 23,00 

7 GRECOSERAFINA CARIATI 23/09/1978 CARIATI 3,00 IDONEO IDONEO 18 2 20 NON AMMESSO 

8 ROMANO MASSIMILIANO SAN GIOVANNI IN FIORE 06/04/1993 VERONA 2,00 IDONEO IDONEO 18 2 20 NON AMMESSO 

9 STRAFACECINZIA CARIATI 01/12/1997 CARIATI 2,00 IDONEO IDONEO 18 2 20 NON AMMESSO 

10 MARASCOVITO VERZINO 23/01/1980 CIRO'MARINA 2,00 IDONEO IDONEO 17 2 19 NON AMMESSO 

11 MANNARI NO ROSALBA SAN GIOVANNI IN FIORE 15/03/1991 SAN GIOVANNI IN FIORE 4,00 IDONEO IDONEO 15 2 17 NON AMMESSO 

12 SCORPINITI CONCETTINA CARIATI 25/08/1983 CARIATI 2,00 IDONEO IDONEO 16 2 18 NON AMMESSO 

13 CHIARELLO DEBORA CIRO'MARINA 02103/1999 CIRO'MARINA 2,00 IDONEO NON IDONEO 17 1 18 NON AMMESSO 

14 CELESTINO MARIA ROSSANO 06/03/1984 CORIGLIANO-ROSSANO 3,00 IDONEO IDONEO 16 1 17 NON AMMESSO 

15 SCAGLIONE GIANNI CORIGLIANO C. 11/02/1977 CORIGLIANO-ROSSANO 6,00 IDONEO IDONEO 12 2 14 NON AMMESSO 

16 ABBENANTE DOMENICO CARIATI 29/05/1984 CARIATI 2,00 NON rDONEO IDONEO 15 2 17 NON AMMESSO 

17 MADEO CATERINA ROSSANO 04/04/1986 CROSIA 2,00 NON rCONEO IDONEO 15 2 17 NON AMMESSO 

18 CALIGIURI GUERINO slMONE CARIATI 03/0211985 CIRO' MARINA 1,00 IDONEO IDONEO 16 1 17 NON AMMESSO 

19 PALETTA ANTONIO CARIATI 27/06/1995 CIRO' 1,00 IDONEO IDONEO 15 1 16 NON AMMESSO 

20 ASCIONEADRIANO CARIATI 19/0711979 CARIATI 2,00 NON IDONEO IDONEO 13 2 15 NON AMMESSO 

21 TRENTO sELENIA CARIATI 03/1212002 CARIATI 3,00 IDONEO IDONEO 13 1 14 NON AMMESSO 

22 LETTI ERI MARIA HELENA CARIATI 20/05/1998 CIRO' MARINA 2,00 IDONEO IDONEO 12 2 14 NON AMMESSO 

23 DE VINCENTI GIANMARCO GERMANIA 19/06/1983 CROSIA 1,00 IDONEO IDONEO 12 2 14 NON AMMESSO 

24 GIGUOTTI ARTURO CROTONE 03/06/1981 CARIATI 2,00 IDONEO IDONEO_____ 10 I 1 11 NON AMMESSO 
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