
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 3 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO – 

AREA VIGILANZA – CAT. C POS. ECON. C 1  CON DIRITTO DI RISERVA A FAVORE 

DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 CO IV E  DEL D.LGS. N. 66/2010 

 

Allegato A) 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA SCRITTA 

 

Salvo eventuali misure di restrizioni dovute al COVID-19, i candidati di seguito indicati sono convo-

cati per il giorno 23 FEBBRAIO 2022, alle ore 15.30, per sostenere la prova scritta prevista dal 

bando di concorso pubblico di cui sopra: 

 

                    

Cognome    Nome 

GENCO MARCO 

FORMISANO ANTONIO 

ALVINO MICHELE 

DE RPISCO MICHELE 

MAIORANO GIUSEPPE 

CASTIGLIONE ALESSANDRO 

COPPOLA PASQUALE 

DE MARINIS CARMINE 

GUARNACCIA CHIARA 

BUONO  FRANCESCO 

D’ORSI RAFFAELE 

IENNACO SIMONE 

DI LORENZO GIACOMO 

CRISANTEMO GENNARO 

MASI DAVIDE 

PASTORE FRANCESCO 

POLICHETTI GAETANO 

MIELE MARCO 

CALIFANO MICHELE 

CARDENUTO ROBERTO 

PISCOSQUITO CARMINE 

RENGHI CIRO 

RUGGIERO GIUSEPPE 

RICO LIDIA 

SELLITTO EMILIO 

SOTERO RAFFAELE 

TORRE MIRKO 

VOLPE GERARDO 

VITOLO NICOLA 

 

 



 

I candidati dovranno presentarsi presso la Sede dell’IC “Mons. Vassalluzzo di Roccapiemonte” - via 

PIGNO N.3 Roccapiemonte - dotati di mascherina facciale filtrante (FFP2 o FFP3), per il previsto 

appello nominale, al fine di consentire le necessarie operazioni di identificazione e di assegnazione 

del posto. 

Prima dell’ingresso nei locali ai candidati presenti sarà misurata la temperatura. 

 

I candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola.  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come mi-

sura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde Covid-19 (Green 

Pass) oppure un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tam-

pone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non 

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i fac-

ciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Comune di Roccapiemonte.  

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2001 (utilizzando il modello allegato al presente Avviso di 

convocazione).  

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla mi-

surazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-

19 verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.  

 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 

aeree. A tale fine il Comune di Roccapiemonte rende disponibili per i candidati il necessario numero 

di mascherine. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine for-

nite dal Comune di Roccapiemonte, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla 

prova. La commissione esaminatrice fornirà le indicazioni sul corretto utilizzo dei facciali filtranti 

(copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. 

Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali fil-

tranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

*** 

 

Si riportano i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 2 del 

26/10/2021: 



PROVA SCRITTA  

30 domande a risposta multipla - quattro di cui una sola esatta- vertenti sulle materie indicate nel bando 

alla  voce “programma d’esame”  
o 1 punto per ogni risposta esatta;  

o -0,25 punti per ogni risposta sbagliata   

o 0 punti per ogni risposta multipla, anche qualora anche una sia esatta;  

o 0 punti per ogni risposta non data.  

La prova si intende superata con un punteggio pari ad almeno 18/30 (diciotto/trentesimi).  

PROVA ORALE  

La prova orale consisterà nella somministrazione di tre domande per ogni candidato nelle materie giuridiche 

previste dal bando alla voce “programma d’esame”  

Per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, i candidati dovranno leggere e tradurre a vista un  te-

sto scritto fornito dalla commissione. 

Per l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle applicazioni informatiche è previsto una prova  pra-

tica volta a verificarne la padronanza nell'utilizzazione dei programmi del Pacchetto Office ( Word, Excel). 

 

La valutazione verrà effettuata nella seguente modalità: 

o nessuna risposta: non classificato;  

o inesistente conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta inesistente capacità  

espositiva ed analoga inesistente proprietà linguistica: 3/30;  

o scarsa conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta scarsa capacità espositiva  

ed analoga scarsa proprietà linguistica: 6/30;  

o mediocre conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta mediocre capacità  

espositiva ed analoga mediocre proprietà linguistica: 9/30;  

o generica conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta generica capacità  espo-

sitiva ed analoga generica proprietà linguistica: 12/30;  

o minima conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta minima capacità  esposi-

tiva ed analoga minima proprietà linguistica: 15/30;  

o sufficiente conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta sufficiente capacità  

espositiva ed analoga sufficiente proprietà linguistica: 18/30;  

o più che sufficiente conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con sufficiente capacità  

espositiva ed analoga sufficiente proprietà linguistica: 19/30;  

o più che sufficiente conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta più che  suffi-

ciente capacità espositiva e sufficiente proprietà linguistica: 20/30;  

o più che sufficiente conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta più sufficiente  

capacità espositiva ed analoga più che sufficiente proprietà linguistica: 21/30;  

o adeguata conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta adeguata capacità  

espositiva ed analoga adeguata proprietà linguistica: 22/30;  

o più che adeguata conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta più che ade-

guata  capacità espositiva ed analoga più che adeguata proprietà linguistica: 23/30;  

o buona conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta buona capacità espositiva  

ed analoga buona proprietà linguistica: 24/30;  

o più che buona conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta più che buona  ca-

pacità espositiva ed analoga più che buona proprietà linguistica: 25/30;  

o quasi ottima conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta quasi ottima 



capacità  espositiva ed analoga quasi ottima proprietà linguistica: 26/30;  

o ottima conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta ottima capacità espositiva  

ed analoga ottima proprietà linguistica: 27/30;  

o più che ottima conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta più che ottima  ca-

pacità espositiva ed analoga più che ottima proprietà linguistica: 28/30;  

o quasi notevole conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta quasi notevole  

capacità espositiva ed analoga quasi notevole proprietà linguistica: 29/30;  

o notevole conoscenza dell’argomento oggetto della prova orale con altrettanta notevole capacità  espo-

sitiva ed analoga notevole proprietà linguistica: 30/30.  

 

La prova si intende superata con un punteggio pari ad almeno 18/30 (diciotto/trentesimi).  

PROVA PSICO-ATTITUDINALE  

I candidati che avranno superato tutte le prove stabilite dal presente bando, dovranno so-

stenere una prova psicoattitudinale che tenga conto anche dell’idoneità all’uso dell’arma: 

1 Questionario autobiografico  
1 Test carta e matita  

1 Colloquio psicologico  

Il mancato superamento della prova psico-attitudinale determinerà un giudizio di non ido-

neità con conseguente esclusione dalla selezione.  
 

 

*** 

 

Nel corso della prova scritta è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame borse di qualsiasi 

natura, carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di 

comunicare tra loro e con l’esterno. 

 

Agli stessi candidati è fatto divieto di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di met-

tersi in contatto con altri, salvo che con i componenti della commissione esaminatrice. 

Il candidato che contravviene a tali disposizioni è allontanato dall’aula della prova scritta ed è escluso 

dal concorso. 

 

I concorrenti che per sostenere la prova hanno bisogno di eventuali ausili sono tenuti a darne imme-

diata notizia mediante apposita pec all’indirizzo  segreteriapl.roccapiemonte@asmepec.it non oltre 

dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un idoneo documento di riconosci-

mento in corso di validità e della sua fotocopia da consegnare ai componenti della Commissione 

esaminatrice. 

L’assenza dalla prova, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

L’esito della prova sarà pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione traspa-

rente del sito ufficiale del Comune di Roccapiemonte : https://www.comune.roccapiemonte.sa.it 

La presente pubblicazione e quella relativa all’esito della prova hanno valore di notifica ad ogni ef-

fetto di legge. 

 

Qualora prima della data prevista per la prova vengano adottate misure di restrizione dovuti al CO-

VID-19 la prova sarà differita ad altra data, previa pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio online 

mailto:segreteriapl.roccapiemonte@asmepec.it
https://www.comune.roccapiemonte.sa.it/


e nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Roccapiemonte. La pubblicazione avrà 

valore di notifica. 

 

 
Dott. Armando Orciuoli  Presidente e componente esperto esterno; 

                     Dott.ssa Stefania Strino  Componente esperto esterno; 

                     Dott. Alfonso Russo  Componente esperto esterno  

                    Dott. Gaetano De Lorenzi, Segretario verbalizzante;  

 

 


