
REGISTRO GENERALE

N°   683   del   28/06/2022   

POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO  SETTORE    N°  55    DEL      28/06/2022

DATE PRESELEZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI 
AGENTE  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  CATEGORIA  GIURIDICA  C  PROFILO  PROFESSIONALE  DI 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE TEMPO PARZIALE 50% E DETERMINATO 8 MESI 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C - PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE - TEMPO PARZIALE 50% E DETERMINATO 8 MESI: DATE PRESELEZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamate la propria determinazione R.G. N° 145 del 04/02/2022 “APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 
PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.4  AGENTI  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  A  TEMPO  PARZIALE  E 
DETERMINATO”;

Dato  atto  che  dal  giorno  4/2/22  il  bando  di  concorso  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  nonché  sul  sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi” in forma integrale

Preso atto che il giorno 15/3/22 l’avviso del bando di concorso di cui alla determina RG 145/22 è stato pubblicato  
in Gazzetta Ufficiale  - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 21 del 15/3/22

Richiamato il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Eboli;

Dato atto che con determinazione n. 53 del 31/5/22 sono stati ammessi n.111 candidati e pertanto risulta necessario 
procedere ad una prova preselettiva.

Dato atto che in ottemperanza all’art 7 del bando di Concorso:
- saranno ammessi alla prima prova scritta i primi 40 candidati con punteggio maggiore, compresi tutti gli 

eventuali candidati con punteggio ex aequo al quarantesimo candidato ammesso.
- la graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai fini  

dell’ammissione alle successive prove e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.
- la  graduatoria  della  prova  preselettiva  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Eboli  e  

costituisce notifica a tutti i candidati dell’esito della prova

Considerato  che  il  Comune  di  Eboli  dispone  della  Sala  Mangrella  presso  il  Complesso  Monumentale  San 
Francesco che si ritiene idonea allo scopo.

Ritenuto doveroso osservare l’attuale normativa di contrasto alla diffusione del virus Covid 19, che impone l’uso  
della mascherina ffp2 durante i concorsi pubblici e che gli stessi non potranno superare la durata di tre ore:
 
Valutato congro fissare data delle prove preselettive alle ore 9,00 del 27 e del 28 luglio 2022
Ritenuto di dividere i candidati ammessi come da allegato 1 della determinazione n. 53/22 in due blocchi come di  
seguito indicato in ordine alfabetico:
ore 9,00 del 27/7/2022 dal candidato n. 1) ALTIERI Sonia al n. 55) GARGANO Caterina
ore 9,00 del 28/7/2022 dal candidato n. 56) GRANITO Salvatore al n. 111) ZINGONE Alessandro

Valutato altresì di correggere un errore materiale nella trascrizione di un nome di un candidato, nella fattispecie il  
candidato al n.72)  MIRRA Maria erroneamente trascritta come MIRRA Maria Teresa.

Richiamati i seguenti atti: 
 Determinazione Area Polizia Municipale n. 12 del 4/2/22 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 

PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.4  AGENTI  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  A  TEMPO  PARZIALE  E 
DETERMINATO

 Determinazione  Area  Polizia  Municipale  n.  53  del  31/5/22  AMMISSIONE  ED  ESCLUSIONE 
CANDIDATI

 Determinazione Area Polizia Municipale  n. 54 del 28/6/22 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Considerato che:
 il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Responsabile dell’Area Polizia Municipale
 lo  scrivente  non ha  conflitti  di  interesse,  neppure  potenziali,  rispetto  alla  procedura  di  cui  alla  presente  

determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

Visto il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A



 
1.  che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.    Di svolgere la prova preselettiva per Concorso di n. 4 posti di Agente di Polizia Municipale tempo parziale e 
determinato categoria giuridica C – posizione economica C

3. La prova preselettiva si terrà presso la Sala Mangrella del Complesso Monumentale San Francesco sito in 
Eboli, Piazza San Francesco 1, secondo il seguente calendario:

 - ore 9,00 del 27/7/2022 dal candidato n. 1) ALTIERI Sonia al n. 55) GARGANO Caterina
 - ore 9,00 del 28/7/2022 dal candidato n. 56) GRANITO Salvatore al n. 111) ZINGONE Alessandro

4. che tutti i candidati dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,  nel  
giorno, nell’ora e nel luogo sopraindicato, con l’avvertenza che la mancata presentazione, anche se dipendente 
da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso.

5.  Che  tutti  i  candidati  dovranno  essere  muniti  di  mascherina  FFP2  che  indosseranno  in  ottemperanza  alle  
normative Anti-Covid19. 

6.  Durante  le  prove  è  tassativamente  vietato  l’utilizzo  di  cellulari,  tablet  e  di  qualsiasi  altra  apparecchiatura  
elettronica. 

7. Durante le prove non è ammessa la consultazione di testi, appunti, codici e/o manoscritti di qualunque genere e  
tipo.

8. che la canditata ammessa al n. 72 dell’elenco di cui all’allegato A det. 53/22 è MIRRA Maria e non come 
erroneamente trascritto MIRRA Maria Teresa

9.   Che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa

10.   Dare  atto  che contro il  presente  provvedimento è ammesso ricorso dalla  data  di  pubblicazione all’Albo 
pretorio nei modi e termini previsti dalla Legge
      - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
     - entro 120 giorni al presidente della Repubblica.

Il Comandante del Corpo
Ten.col. dott. Sigismondo Lettieri



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

28/06/2022 al 29/07/2022.

Data 28/06/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Sigismondo Lettieri

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


