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Comune di Terzigno 

 

Commissione giudicatrice 

del concorso pubblico, per esami, per due posti di agente di polizia locale – cat. C 

AVVISO 

In data 9 febbraio 2022 si è insediata la commissione di concorso su indicata, la quale, a 

norma di regolamento, ha assunto le seguenti determinazioni. 

 

1. Tipologia e modalità delle prove e relativo calendario. 

Le prove si svolgeranno con le modalità ed il calendario di cui appresso: 

a) Prove scritte 

• la prima prova scritta si svolgerà il 16 marzo 2022 e sarà articolata in due sessioni: la 

prima con inizio alle ore 16.00, cui sono chiamati a partecipare i concorrenti da ALBINI 

Marco, nato a Napoli il 20 giugno 1989, a GIACCO Giuseppe, nato a Pomigliano d’Arco il 

25 giugno 1997, e la seconda con inizio alle ore 18.00, cui sono chiamati a partecipare i 

concorrenti da GIORDANO Francesco, nato a Caserta il 19 settembre 2001, a 

VITTOZZI Vincenzo, nato a Napoli il 6 ottobre 1994; la prova consisterà nella soluzione 

di tre quiz a risposta aperta da concludersi nel tempo massimo di 60 minuti; 

• la seconda prova scritta si svolgerà il 25 marzo 2022, con inizio alle ore 16.00 e vi 

saranno chiamati a partecipare i soli concorrenti che avranno superato la prima prova; a tal 

fine la commissione renderà noto, con adeguato anticipo, l’esito della valutazione della 

prima prova, per evitare che alla seconda prova si presentino quelli che non vi siano stati 

ammessi per non aver superato la prima prova; la seconda prova consisterà nella redazione 

di un elaborato, di tipo teorico-pratico, da concludersi nel tempo massimo di due ore; 

• entrambe le prove scritte si svolgeranno presso l’istituto San Domenico Savio di 

Terzigno, nel plesso di via Dei Pini sito in località Boccia al Mauro, già individuato come 

area concorsuale e sede d’esame. 
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b) Prova orale 

• la prova orale, riservata a tutti coloro che avranno superato entrambe le prove scritte, si 

svolgerà il giorno 6 aprile 2022, con inizio alle ore 16.00 e fino a conclusione, nella sala 

consiliare del Comune di Terzigno; ad ogni concorrente saranno somministrate quattro 

domande inerenti alle materie d’esame, una domanda di informatica ed un brano di lingua 

inglese da leggere e tradurre. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Terzigno ha 

valore di convocazione e l’assenza sarà considerata rinuncia. 

I candidati ammessi a sostenere le prove dovranno comunque presentarsi mezz’ora prima 

dell’inizio come sopra stabilito, per l’espletamento delle formalità di rito. 

2. Modalità e criteri di valutazione delle prove. 

La valutazione delle prove sarà espressa in 30esimi, in quanto ogni commissario dispone di 10 

punti, da 0 a 10, ed il punteggio di volta in volta attribuito sarà dato dalla somma dei punti 

attribuiti da ciascun commissario. 

Questo sistema troverà applicazione nella generalità dei casi, ossia tutte le volte in cui i 

commissari dovranno esprimere un proprio giudizio, per cui: 

a) il punteggio della prima prova, in quanto consistente nella soluzione di tre quiz a 

risposta aperta, sarà dato dalla somma dei voti attribuiti da ciascun commissario 

relativamente al singolo quesito e il punteggio finale sarà dato dalla relativa media; 

b) il punteggio della seconda prova sarà dato dalla somma dei voti attribuiti da ciascun 

commissario; 

c) il punteggio delle prove scritte sarà espresso con un unico punteggio, dato dalla 

relativa media, solo se in ognuna di esse sarà stato conseguito un punteggio non 

inferiore a 21;  

d) il punteggio della prova orale sarà dato dalla media ponderata dei voti attribuiti da 

ciascun commissario relativamente ai quesiti posti ed alla traduzione del brano di 

inglese, rapportati a 30 per i quesiti inerenti alle materie d’esame e a 6 per quanto 

attiene all’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese. 

Resta fermo che il superamento della singola prova è subordinato al conseguimento di un 

punteggio non inferiore a 21 su 30, mancando il quale resta preclusa l’ammissione alla 

prova successiva ovvero il conseguimento dell’idoneità e l’inserimento in graduatoria.  

Ciascun commissario esprimerà il suo giudizio attraverso l’attribuzione di un voto 

costituente la sintesi del relativo giudizio. 
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La corrispondenza tra il voto ed il giudizio è così definita: 

voto giudizio 

10 prova ottimale nell’esposizione, ampiamente esaustiva e puntuale nei contenuti 

9 prova ottimale nell’esposizione ed esaustiva nei contenuti 

8 prova esaustiva nei contenuti con sufficiente capacità espositiva 

7 prova sufficiente nei contenuti con buona capacità espositiva 

6 prova insufficiente nei contenuti o incompleta 

5 prova complessivamente mediocre 

4 prova di scarso contenuto 

3 prova errata 

2 prova inconferente alla domanda 

1 prova di nessun significato 

0 nessuna risposta 

3. Adempimenti della commissione durante le prove.  

Prima dell’espletamento delle prove scritte, la commissione predisporrà tre questionari, 

contenenti ognuno tre quiz, ovvero tre tracce, a seconda che si tratti della prima o della 

seconda. Quello da utilizzare per la prova sarà estratto da uno dei candidati 

immediatamente prima dell’espletamento della prova. 

Per la prova orale saranno invece predisposte tante schede quanti saranno i candidati che vi 

siano stati ammessi. Ogni scheda conterrà quattro domande sulle materie d’esame, una 

domanda di informatica ed un brano di lingua inglese da leggere e tradurre. Prima 

dell’espletamento della prova, un concorrente sarà chiamato ad effettuare l’abbinamento 

dei candidati con le singole schede, mediante estrazione a sorte, ed i concorrenti 

sosterranno la prova secondo l’ordine di estrazione. 

4. Adempimenti dei concorrenti prima e durante le prove.  

Ad ognuna delle prove cui siano stati ammessi, i concorrenti dovranno presentarsi nel 

luogo, data ed ora stabiliti, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

pena l’esclusione.  

L’assenza, quale che ne sia la motivazione, sarà considerata rinuncia. 
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In ogni caso saranno ammessi all’area concorsuale i soli concorrenti che si saranno attenuti 

alle prescrizioni dell’apposito piano operativo formalizzato dal Comune, con proprio atto, 

opportunamente adeguando alla presente procedura i protocolli del Dipartimento della 

Funzione pubblica n. 7293 del 3 febbraio 2021 e n. 25239 del 15 aprile 2021 e le 

disposizioni inerenti alle misure di contenimento dell’epidemia in atto. 

Alle prove i concorrenti dovranno inoltre presentarsi senza bagagli e senza apparecchiature 

idonee alla trasmissione di dati e immagini o, comunque, alla comunicazione da e verso 

l’esterno, pena l’allontanamento dall’aula e l’annullamento della prova. Durante le prove i 

concorrenti dovranno utilizzare esclusivamente il materiale ad essi dato dalla commissione 

e non potranno consultare testi di qualunque tipo. 

Terzigno, 10 febbraio 2022 

Il segretario della commissione 

sig.ra Pasqualina GIRARDI 

 
 
 



Elenco candidati ammessi alla prova del 16 marzo 2022 
 

Cognome e nome luogo e data di nascita 
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Albini Marco Napoli 20.6.1989 

Alterio Francesco Massa di Somma 27.5.1996 

Andriani Teodoro Torre del Greco 29.6.1982 

Annunziata Imma San Gennaro Vesuviano 27.07.1999 

Annunziata Marilena Scafati 25.3.1985 

Annunziata Pasquale San Giuseppe Vesuviano 2.10.1992 

Annunziata Raffaele Tommaso San Giuseppe Vesuviano 8.4.1999 

Aquino Giovanni Pompei 4.6.1991 

Ardolino Angelo San Giuseppe Vesuviano 25.10.1982 

Arena Paola Napoli 30.12.1981 

Auricchio Antonio Napoli 22.03.2001 

Auricchio Francesco Scafati 28.2.1991 

Beducci Elena Torre del Greco 29.1.1981 

Boccia Maria Torre Annunziata 20.2.1980 

Borrelli Lorenzo Torre del Greco 12.11.1986 

Brillante Maria Torre Annunziata 17.3.1987 

Calabrese Carmela Gragnano 29.6.1983 

Caliendo Antonino Torre Annunziata 17.06.1974 

Calvanese Ciro Massa di Somma 10.8.2000 

Capuano Valentina Napoli 5.6.1988 

Carotenuto Paola Scafati 25.5.1982 

Carrieri Maria Anna Torre del Greco 15.7.1994 

Castellano Gianluca Sorrento 9.11.1993 

Castiglione Alessandro Napoli 6.12.1989 

Cioffi Vincenzo Piano di Sorrento 20.4.1989 

Colucci Antonio Villaricca 6.12.2000 



Elenco candidati ammessi alla prova del 16 marzo 2022 
 

Cognome e nome luogo e data di nascita 
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Costabile Serafina Torre del Greco 4.2.1996 

Cuorvo Giuseppe Napoli 25.11.1979 

D'Albis Saverio Pompei 25.5.1971 

D'Ambrosio Michele Torre del Greco 10.7.1985 

D'Avanzo Antonio Castellammare di stabia 9.4.1978 

De Rosa Salvatore Torre Annunziata 1.11.1984 

Del Giudice Daniela San Giuseppe Vesuviano 28.8.1986 

Del Sorbo Vincenzo Vico Equense 28.2.1986 

Delle Cave Biagio Aversa 10.11.1998 

Dell'Isola Vincenzo Nocera Inferiore  4.11.1981 

Di Ruocco Valentina Castellammare di stabia 6.5.1980 

Esposito Roberto Napoli 2.5.1970 

Federico Antonia Vico Equense 28.4.1999 

Ferrentino Espedito Napoli 22.6.1970 

Frangioso Maria Antonia Torre del Greco 16.6.1994 

Fulgente Fabio Torre del Greco 24.9.1995 

Fusco Francesco San Giuseppe Vesuviano 22.6.1998 

Gallo Francesco Massa di Somma 5.7.1998 

Giacco Giuseppe Pomigliano D'Arco 25.6.1997 

Giordano Francesco Caserta 19.9.2001 

Gison Marco Giorgio a Cremano 4.6.1977 

Giuliano Nunzia Pollena Trocchia 13.9.1999 

Grimaldi Alfonso Torre Annunziata 25.12.2001 

GuastaferroMariaRosaria Terzigno 28.6.1980 

Iorio Rita Busto Arsizio 6.12.1985 

La Mura Silvia Castellammare di Stabia 27.11.1985 



Elenco candidati ammessi alla prova del 16 marzo 2022 
 

Cognome e nome luogo e data di nascita 
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Liccardo Vincenzo Torre del Greco 5.12.1991 

Longobardi Valentino Scafati 18.2.1995 

Manfredi Ciro Torre del Greco 5.8.2000 

Manfredi Vincenzo Torre del Greco 4.10.2002 

Marchigione Alfredo Pompei 25.8.1996 

Marrazzo Flora Pagani 4.1.1983 

Mensorio Armando Maria Sarno 4.4.1986 

Miranda Filomena Scafati 22.9.1984 

Miranda Gaetano San Giuseppe Vesuviano 3.8.1989 

Nasti Nunzia Torre del Greco 10.9.1978 

Negri Raffaele Castellammare di stabia 11.2.1994 

Nerone Gessica Gaeta 21.12.1991 

Palazzo Annapia Cava de Tirreni 10.9.1981 

Panariello Ferdinando 
Giovanni 

CHUR (Svizzera) 20.8.1982 

Pastore Francesco Sarno 18.2.1980 

Peluso Domenico Pagani 6.6.1991 

Pennino Maria Napoli 21.1.1989 

Pisacane Domenico Scafati 4.8.1984 

Pisacane Francesco Salerno 7.01.1986 

Ranieri Francesco Pompei 15.11.1981 

Rendina Francesco Sabato Pio Pollenatrocchia 21.01.2003 

Rizzi Filomena Trani 3.6.1991 

Ruggiero Vincenzo Torre del Greco 23.4.1991 

Salvati Giovanni Napoli 27.10.1975 

Sarni Miriam Napoli 13.12.1985 

Sarno Giuseppe Scafati 15.10.1999 



Elenco candidati ammessi alla prova del 16 marzo 2022 
 

Cognome e nome luogo e data di nascita 
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Sgambati Mariarosaria Napoli 19.9.1986 

Sicignano Luca Pompei 3.01.1990 

Sicignano Raffaele Scafati 13.4.1997 

Sirica Mario San Giuseppe Ves.no 26.6.1998 

Sito Silvana Torre del Greco 20.1.1995 

Sorrentino Salvatore Castellammare di stabia 22.01.1996 

Strabello Rosa Maddaloni 15.12.1994 

Tesoriero Bernardo Torre del Greco 5.9.1980 

Vanacore Michele Torre del Greco 19.9.1999 

Vanacore Nunzia Torre del Greco 18.8.1994 

Vitiello Annalisa Scafati 4.11.1988 

Vittozzi Vincenzo Napoli 6.10.1994 
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