COMUNE OLEVANO SUL TUSCIANO
PROVINCIA DI SALERNO
PROT. 5877 DEL 27/06/2017
OGGETTO:

A.

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’acquisizione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di “istruttori di polizia municipale”,
Cat.C.

VERBALE N. 2/2017 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 27/06/2017 alle ore 13:00, presso la sede del Servizio Affari Generali, si è riunita la commissione
giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto, regolarmente convocata dal Presidente.
Sono presenti:
Sig. presidente Maiese Donato;
Sig. Ricco Giuseppe componente esperto;
Sig. Malandrino Angelo componente esperto;
Stante l’assenza per motivi di salute comunicata dal Segretario verbalizzante sig. Valeriano Giffoni, tale
compito compito viene affidato dal Presidente al signor Angelo Malandrino.
La commissione riceve, a cura del Responsabile del Servizio, la seguente documentazione relativa alla
selezione e precisamente:
Diffida presentata dalla sig.ra Landi Sara prot. n. 5606;
Richiesta di posticipare la data del concorso presentata dal sig. Alessio Mascolo n. 06/02/1990 prot.
5385;
Richiesta in autotutela (prot. 5394) per essere ammessa a sostenere il concorso in quanto la Domanda
di partecipazione, pervenuta in data 09/06/2017 prot. n. 5369, è stata trasmessa in data 26/05/2017
dall’Ufficio Postale di Agropoli – filiale di Torchiara (SA) ;
Planimetria locali presso cui si terrà la prova scritta (quiz);
La commissione procede nei lavori e prende in esame i documenti consegnati.
Esaminate:
la Diffida presentata dalla sig.ra Landi Sara, ritiene di non poterla ammettere a sostenere la prova in
quanto la domanda è priva di firma, e pur volendo accettare la PEC la stessa non risulta essere stata
sottoscritta digitalmente;
la Richiesta di posticipare la data del concorso presentata dal sig. Mascolo Alessio e ritiene di non poter
accogliere la richiesta per motivi organizzativi e tecnici;
la Richiesta in autotutela, presentata dalla sig.ra Coppola Angela nata a Lustra il 07/10/1970, per essere
ammessa a sostenere il concorso in quanto la Domanda di partecipazione, pervenuta in data 09/06/2017
prot. n. 5369, è stata trasmessa in data 26/05/2017 dall’Ufficio Postale di Agropoli – filiale di Torchiara
(SA). La commissione, verificata la conformità della documentazione allegata, ritiene di poter accogliere
la richiesta presentata dalla sig.ra Coppola Angela in quanto la domanda è stata presentata con
decorrenza 26/05/2017.

Inoltre, in seguito a ricognizione e verifica su tutte le domande presentate, la commissione rileva che il signor
Califano Davide ha presentato la domanda all’ufficio protocollo del comune di Olevano Sul Tusciano n. 3451,
in data 24 maggio 2017, e quindi 4 giorni prima del relativo Bando, utilizzando il modello di domanda
approvato con delibera di Giunta comunale. Pertanto, il signor Califano Davide nato il 24/12/1987 a Nocera
Inferiore (SA), viene escluso per aver presentato la domanda prima ancora che fosse pubblicato il relativo
Bando.
La commissione recepisce le prove d’esame previste nell’avviso di selezione e acquisisce la planimetria
consegnata dall’UTC degli unici locali a disposizione dell’ente presso cui tenere la prova.
Verificato che i suddetti locali non possono contenere tutti i concorrenti, a parziale modifica del Verbale n. 1
e stante le difficoltà operative di reperire una diversa struttura, la commissione ritiene inevitabile dover
dividere i partecipanti in n. 3 gruppi distinti, con un numero massimo di partecipanti pari a 115 per ogni
seduta di esame.
Pertanto, la prova d’esame scritta (quiz), che sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti con il verbale
n. 1/2017, si terrà in 3 fasi distinte nella giornata del 30/06/2017, secondo il seguente prospetto:
A) PRIMO GRUPPO: DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 10:30 - N. 115 CONCORRENTI SECONDO
L’ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DELL’ENTE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE - ALLEGATO A – DAL N. 1 CARNEVALE GIOVANNI AL N. 115 VOCCIA
DURANTE;
B) SECONDO GRUPPO DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:30 I SUCCESSIVI 115 CONCORRENTI
SECONDO L’ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DELL’ENTE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE - ALLEGATO B – DAL N. 116 NUNZIATO NOEMI AL N. 230 BEATRICE
GIOVANNI;
C) TERZO GRUPPO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 14:30 - TUTTI I RESTANTI CONCORRENTI
SECONDO L’ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DELL’ENTE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE – ALLEGATO C – DAL N. 231 DE PAOLA ROSARIA AL N. 340 COPPOLA
ANGELA.
GLI ORARI SONO DA CONSIDERARSI DEL TUTTO INDICATIVI IN QUANTO L’ELEVATO NUMERO DI
PARTECIPANTI POTREBBE FAR SLITTARE L’INIZIO DELLE OPERAZIONI NONCHE’ GLI ORARI
STABILITI PER OGNI SINGOLO GRUPPO.
Infine, la commissione predispone n. 90 quiz a risposta multipla (90 : 3) che vengono inseriti in n. 3 buste
separate e numerate rispettivamente con i n.ri 1, 2 e 3, debitamente chiuse e controfirmate dai Commissari.
La commissione incarica il segretario di provvedere alla comunicazione, mediante pubblicazione sulla home
page dell’ente all’indirizzo http://www.olevanosultusciano.gov.it/, del calendario ai concorrenti, secondo
quanto stabilito con il presente verbale, oltre alla planimetria dei locali presso cui si terrà la prova.
Alle ore 17:00 della data odierna i lavori della commissione si concludono.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti esperti
F.to Giuseppe Ricco
F.to Angelo Malandrino
Il segretario
F.to Angelo Malandrino

Il presidente
F.to Donato Maiese

Allegati:
1) Diffida presentata dalla sig.ra Landi Sara prot. n. 5606;
2) Richiesta di posticipare la data del concorso presentata dal sig. Alessio Mascolo n. 06/02/1990 prot.
5385;
3) Richiesta in autotutela per essere ammessa a sostenere il concorso in quanto la Domanda di
partecipazione, pervenuta in data 09/06/2017 prot. n. 5369, è stata trasmessa in data 26/05/2017
dall’Ufficio Postale di Agropoli – filiale di Torchiara (SA) ;
4) Domanda Califano Davide prot. n. 3451 del 24/05/2017;
5) Planimetria locali presso cui si terrà la prova scritta (quiz);
6) Fasi di esame e elenco candidati per ogni fase;
7) Elenco allegato A dal n. 1 al n. 115;
8) Elenco allegato B dal n. 116 al n. 230;
9) Elenco allegato C dal n. 231 al n. 340;
10) Elenco ammessi ed esclusi rimodulato con Verbale commissione n. 2/2017

