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Protocollo n. 10105 del 30.04.2021

VERBALE N. 19 DEL 30.04.2021
OGGETTO: Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.6
posti di Agente di Polizia Municipale “Area Vigilanza”, categoria giuridica C1, in regime part time al 50%,
con contratto a tempo indeterminato.

In data 30.04.2021, alle ore 11,00, si è riunita in seduta riservata, in modalità remoto, la
commissione esaminatrice del concorso in oggetto nelle persone dell’Ing. Domenico Raimo, con
funzione di Presidente, del dr. Francesco Tavasso e dell’avv. Antonella Di Bitonto, con funzioni di
componenti esperti e la sig.ra Monica Alessandrino, con funzione di segretario verbalizzante.
Il presidente, apre la seduta e dà atto che con avviso pubblico prot. n° 6583 del 15.03.2021,
pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente e sul sito istituzione nella sezione Trasparenza e
nella home page sezione notizie ,le sedute delle prove scritte previste per il 25 e 26 marzo 2021, per le
motivazioni contenute nel verbale n° 18 del 15.03.2021, sono rinviate a data da destinarsi, e che nel
rispetto di quanto previsto nelle norme del bando si dara’ notizia delle nuove date almeno 20 giorni prima
mediante pubblicazione sul sito dell’Ente, all’albo pretorio on line e nella sezione dedicata alla trasparenza.

La commissione, dunque, stabilisce la nuova data per lo svolgimento delle due prove scritte
fissando al giorno 29.05.2021 alle ore 11,00 la prima prova e alle ore 16,00 del medesimo
giorno la seconda prova, con inizio delle operazioni di identificazione dei candidati
rispettivamente, alle ore 9,30 ed alle ore 14,30, scegliendo come sede concorsuale la scuola M.
Stanzione alla via F.A. Giordano, la quale ha dato la disponibilità logistica per le ie brevi.
La commissione stabilisce altresì di assegnare una durata massima di 60 minuti per ciascuna
prova scritta.
Sono ammessi alle prove scritte i 61 candidati che hanno superato la prova preselettiva come da
conforme elenco approvato con determina dirigenziale n. 103 del 19.02.2021, Reg. Gen. n.
134/2021, pubblicata ai sensi di legge, cui si rinvia.
Come da Regolamento e bando concorsuale, saranno ammessi alla prova orale i candidati che
avranno ottenuto, in sede di valutazione di entrambe le prove scritte, almeno il punteggio minimo di
21/30.
Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Trasparenza e nella sezione Notizie,
in home page e all’albo pretorio informatico dell’avviso contenente la data di svolgimento delle prove
scritte, con indicazione degli orari di inizio e fine delle procedure di identificazione, della sede concorsuale
nonché della durata delle prove.
Si dispone altresì la pubblicazione del piano operativo specifico per la gestione dello svolgimento del

concorso e del protocollo concorso pubblici.
Oltre ai tre commissari, si stabilisce di utilizzare due dipendenti comunali aventi funzione di gruppo di
vigilanza ed identificatori dei candidati, ed altri tre a supporto sia informatico che logistico. Per

l’espletamento delle operazioni di sanificazione degli ambienti, supporto logistico, montaggio sistemi di
diffusione sonora e pulizia degli ambienti prima e dopo le prove, si decide di nominare apposita ditta
specializzata.
Alle ore 12,30 il Presidente chiude la presente seduta ed aggiorna la commissione al 14.05.2021 alle ore
10,00 per il prosieguo delle operazioni relative all’organizzazione delle prove scritte.
Il segretario verbalizzante
f.to sig.ra m. Alessandrino
____________________

I commissari
f.to Dr. Francesco Tavasso
_________________________
f.to avv. Antonella Di Bitonto
_________________________

Il Presidente
Ing. Domenico Raimo
______________________
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