COMUNE DI CERASO
Provincia di Salerno
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N° 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA D1, POSIZIONE
ECONOMICA D1) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.
AVVISO RELATIVO ALLE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO RISORSE UMANE
Richiamata la propria determinazione n. 072 del 16/10/2017 di approvazione del bando di concorso
in oggetto, pubblicato in versione integrale unitamente allo schema di domanda all’Albo On Line del Comune
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, partizione “Bandi di Concorso” in data 23/10/2017 ed in estratto
nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi n. 085 del 7 novembre 2017;
Premesso che, entro il termine del 7 dicembre 2017, sono pervenute n. 87 domande;
che con propria determinazione n. 001 del 15/01/2018 è stata nominata la Commissione Esaminatrice
del concorso nelle persone di: dott. Gerardo Iuliano – Presidente; d.ssa Maria Rosaria Pirfo – Componente;
dott. Paolino De Sena – Componente, i quali hanno accettato l’incarico e reso la propria dichiarazione di
assenza di motivi di incompatibilità all’espletamento dello stesso;
che in conformità al vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di accesso all’impiego, ed al Bando di Concorso è stata preliminarmente espletata, in data 22
febbraio 2018, la prevista prova preselettiva, alla quale hanno partecipato n. 55 candidati su n. 87 che
avevano presentato domanda di ammissione; dei 55 partecipanti alla preselezione del 22 febbraio 2018
sono risultati ammessi a sostenere le prove scritte i seguenti 13 candidati, indicati in ordine alfabetico, che
hanno riportato nella prova preselettiva il punteggio minimo di 21/30:
Cognome
Carleo
Del Giudice
Di Maio
Fabbrocini
Ferraro
Giordano
Guerra
Leone
Panariello
Pennacchio
Piselli
Starace
Vitiello

Nome
Emilia
Luigi
Ludovico
Antonietta
Giuseppe
Domenico
Gaetano
Laura
Carlo
Raffaella
Mario
Giuseppina
Francesco

Data di
nascita
20.11.1983
22.01.1981
30.03.1973
16.03.1978
08.09.1986
30.05.1982
03.06.1959
05.12.1979
29.07.1961
28.07.1983
01.08.1970
28.07.1973
25.02.1987

che, con verbale n. 4 del 22 febbraio 2018, la Commissione ha esaminato le domande presentate dai
candidati che sono stati ammessi a sostenere le prove scritte, verificando che essi sono tutti in possesso
dei requisiti soggettivi espressamente richiesti al paragrafo “Requisiti per l’ammissione al concorso” del
Bando e non sono incorsi in una delle cause di esclusione espressamente previste, ammettendoli
definitivamente al prosieguo del concorso.
che occorre dare avviso ai candidati ammessi del calendario delle due prove scritte previste dal
Bando di Concorso;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “T.U delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;.
Piazza Municipio – 84052 Ceraso (SA) – tel. 0974 61078 – fax 0974 61475 – www.comune.ceraso.sa.it

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 487 del 9 settembre 1994 recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
Visto il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di accesso
all’impiego, approvato con delibera di Giunta n. 077 del 5 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge ;

RENDE NOTO
Le due prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto a tempo indeterminato
di istruttore direttivo di polizia locale - categoria giuridica D, posizione economica D1 del vigente
CCNL del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali si
terranno come da seguente calendario:
1^ prova scritta teorica: 19 marzo 2018 con inizio alle ore 9:30
2^ prova scritta teorico-pratica: 20 marzo 2018 con inizio alle ore 9:30
Entrambe le prove scritte si terranno nella Sala Consiliare del Comune di Ceraso, sita al piano
terra della Casa Comunale in piazza Municipio a Ceraso. I candidati ammessi a sostenere le
prove scritte dovranno presentarsi per le operazioni di riconoscimento entro e non oltre le ore
9:00 nella sede indicata per lo svolgimento delle prove, muniti di un valido documento di identità o
di riconoscimento. Il candidato che non risulterà presente all’ora stabilita per le operazioni di
riconoscimento, anche per cause di forza maggiore, sarà considerato espressamente rinunciatario
e sarà escluso dal prosieguo della procedura concorsuale, senza ricevere altro avviso.
La prima prova consisterà nel dare soluzione ad questionario composto da n. 6 (sei) domande
scelte tra le materie indicate nel bando per la prova orale, a risposta aperta, ciascuna da
sviluppare mediante la redazione di un sintetico elaborato a contenuto teorico. Il tempo concesso
per lo svolgimento della prima prova è di n. 3 (tre) ore.
La seconda prova consisterà nella redazione di un elaborato a contenuto teorico-pratico,
consistente nella risposta aperta sintetica ad un quesito scelto tra le materie indicate nel bando per
la prova orale, corredata dallo schema di un provvedimento tipico di competenza della Polizia
Locale. Il tempo concesso per lo svolgimento della seconda prova è di n. 2 (due) ore.
Durante le prove, i concorrenti non potranno consultare testi di legge commentata, non potranno
portare nell’aula degli esami codici commentati, libri, manoscritti, giornali, riviste e neppure alcun
tipo di attrezzatura informatica, telefono cellulare, tablet, cerca persone, etc.
Supereranno le prove scritte i candidati che abbiano comunque ottenuto in entrambe le prove un
punteggio almeno pari a 21 punti su 30 complessivi.
Il presente avviso, in conformità al bando di concorso, assume valore a tutti gli effetti di legge di
notifica ai candidati ammessi a prendere parte alle prove scritte.
Il Titolare del procedimento è il Segretario Comunale dott. Claudio Fierro, in qualità di
Responsabile dell’ufficio risorse umane (e-mail: claudio.fierro@comune.ceraso.sa.it).
Per eventuali informazioni inerenti il presente avviso i concorrenti possono rivolgersi all'ufficio
risorse umane del Comune di Ceraso - piazza Municipio - Tel. 0974/61078 dalle ore 9.00 alle ore
12.30 il Lunedì ed il Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Dalla residenza comunale, 1° marzo 2018
Prot. n. 0001132.2018
Il Responsabile dell’ufficio risorse umane
dott. Claudio Fierro - Segretario Comunale
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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