COMUNE DI VALLEFIORITA
Provincia di Catanzaro
Corso Europa 2 88050 Vallefiorita (CZ)
0961919821- fax 0961919707

VERBALE N. 2 del 6/05/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Della selezione per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore
A.

settimanali di agente di polizia municipale categoria C1

L’anno 2022 del giorno sei del mese di maggio alle ore 15,30 presso la sede del Comune di
Vallefiorita si è riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto.

Sono presenti:
dott.ssa Maida Maria Gabriella

presidente

dott.ssa Fratto Rita Rosina

componente esperto

Chiera Domenico

componente esperto

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Emanuela Mercurio- istruttore direttivo
responsabile dell’area Contabile dell’Ente.
La commissione prende atto :
-

stralcio regolamento per la selezione del personale approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 62 in data 26/09/2019;

-

Bando di selezione approvato con determinazione n. 431 del 29.10.2020;

-

Elenco degli ammessi alla selezione per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e
parziale a 18 ore settimanali di agente di polizia municipale categoria C1 approvato con
determinazione n. 426 del 29.09.202 integrata con determinazione n. 520 del 2.12.2021 ;

-

Del verbale n.1 del 12.4.2022 di insediamento della Commissione giudicatrice della selezione
in oggetto;

Considerato che, così come già specificato nel precedente verbale n.1 essendo state ammesse n. 128
domande, si procederà alla prova preselettiva consistente in 90 quiz a risposta multipla su argomenti
appartenenti alle materie attinenti alla preparazione necessaria per il posto messo a concorso, la
Commissione giudicatrice procede nei lavori e, dopo attento e puntuale confronto, concordemente

predispone le istruzioni per lo svolgimento della preselezione, da sottoporre all’attenzione dei
candidati.
La commissione stabilisce il diario delle prove d’esame come in seguito riportato:
PRESELEZIONE: il 27 maggio 2022 ore 9,30 presso la Fondazione Mediterranea Terina in
Lamezia Terme (zona industriale Benedetto XVI) con la seguente articolazione:
1° turno ore 9,30 dal candidato Anselmo Sestino al candidato Magro Antonio compreso;
2° turno ore 12,00 dalla candidata Mammone Rosamaria al candidato Zangari Cristian.
Tutti i candidati assegnati ad entrambi i turni dovranno presentarsi, pena esclusione dalla prova, entro
le ore 9,00 del detto giorno. Ciò per consentire alla Commissione di valutare le presenze effettive e
di disporre, in caso di cospicue assenze, eventuale accorpamento dei candidati in un unico turno da
svolgersi con inizio alle ore 9,30.
Il calendario e la sede della PROVA SCRITTA e successiva PROVA ORALE sarà stabilito e
comunicato ai candidati ammessi nei termini indicati dal Bando.
Quanto alle modalità di svolgimento della prova preselettiva, la commissione stabilisce quanto segue:
nei due turni o nell’eventuale turno unico, si procederà al sorteggio della prova da svolgere, da estrarre
fra tre batterie di 90 quiz ciascuna, contenute in tre buste identiche. La durata della prova preselettiva
è fissata in minuti 100.Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente da uno dei candidati. Poiché per lo
svolgimento della prova saranno utilizzati supporti informatici, la batteria estratta sarà fornita alla
società di supporto per l’inserimento nell’apposito programma informatico. Un referente della
società, presente in sala, fornirà tutti i chiarimenti e le spiegazioni ai candidati. Si precisa, ad ogni
buon fine che, ad ogni risposta esatta sarà attribuito n.1 punto e che per il superamento della prova
sarà necessario totalizzare 60 punti.
E’ vietata la consultazione di appunti, volumi e qualsiasi altro tipo di materiale o supporto, telefoni
cellulari, tablet ecc…
La commissione si aggiorna alla data della prova.
Alle ore 18,00 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

Il presidente f.to

Dott.ssa Fratto Rita Rosina

Dott.ssa Maida Maria Gabriella

Chiera Domenico
Il segretario f.to

Dott.ssa Emanuela Mercurio

