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Selezione pubblica, per titoli e test a risposta multipla per la copertura a tempo determinato di

un posto di vigile urbano stagionale cat. C, posizione economica CI,

VERBALE n. 4

DATA E PROVA DI ESAME

L'anno 2016 addì 25 del mese di Maggio, alle ore 9,30 presso l'aula consiliare del Comune di

Allumiere, in Piazza della Repubblica n. 39, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso

specificato in epigrafe, nominata con Determina n. 74 del 09.03.2016 così composta:

Presidente Dott. Angelo REGNANI;

Componente Dott.ssa Emanuela SGAMMA;

Componente Dott.ssa Maura MAFFEI

Segretaria Marina BENTIVOGLIO; 4 5-Sfi^Ccr '

per procedere alla valutazione dei titoli dei partecipanti alla prova concorsuale del 21.05.2016 e

redazione della graduatoria finale.

La commissione, tenendo presente che il test a risposta multipla di 30 domande si ritiene superato

conia votazione di 21/30, come indicato nell'art. 5 comma 4 del bando di concorso, esamina i risultati

del test di tutti i partecipanti.

Successivamente valuta i titoli di servizio, curriculari ed altri titoli attinenti al posto da ricoprire, dei

23 candidati e compila una graduatoria generale di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente

del punteggio totale, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nella

prova d'esame.



GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA VIGLE URBANO

N. COGNOME NOME TEST

TITOLO DI
STUDIO SERVIZIO

CURRlCUL
UM

TITOLI
VÀRI TOTALE

1 SCHETTINO Gennaro 24 2,16 0,5 26,66

2 CAROTA Nino 22 2,60 0,84 0,5 25,94

3 GARGIULLO Davide 23 2,31 0,2 25,51

4 RONGO Cristina 17 3,00 1,68 0,5 22,18

5 DE VIVO Andrea 18 3,25 0,28 21,53

6 SUGAMELE Gianluca 18 3,00 0,28 0,2 21,48

7 BORGI Enrico 16 2,65 1,47 0,1 20,22

8 PIROLI Diego 17 2,68 19,68

9 SUPERCHI Monica 14 2,10 2,45 0,1 18,65

10 CANESTRARI Cristian 15 2,31 0,2 17,51

11 PROFUMO Gianluca 14 2,70 16,70

12 BRODOLINI Gabriele 13 2,58 15,58

13 CANESTRARI Valentina 13 1,80 0,5 15,30

14 PALIERI Michele 11 2,62 0,98 0,1 14,70

15 CANESTRARI Gianmarco 12 2,70 14,70

16 FABBI Lidia 11 2,68 0,2 0,2 14,08

17 BARLATTANI Lorenzo 12 1,95 0,1 14,05

18 BRUNORI Paolo 10 1,80 1,47 0,1 13,37

19 DE ANGELI Marco 10 2,22 0,21 12,43

20 REGNANI Francesco 10 1,98 11,98

21 GUERRA Federica 9 1,95 10,95

22 SFASCIA Monica 7 2,00 0,3 9,30

23 CAMMILLETTI Giovanni 6 2,16 0,3 8,46

Approvata lagraduatoria finale dimerito, alle ore 11.37, nient'altro dadeliberare, laseduta siscioglie

previa lettura esottoscrizione<lel"presente^verbale.

IL PRESIDENTÉ^^Z2^2, "1

IL SEGRETARIO £*ZST€

I COMPONENTI



COMUNE DI ALLUMIERE
PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00051 Piazza della Repubblica n.39 Tel. 0766.96010

P.I. 00954281002 Fax 0766.96106

Selezione pubblica, per titoli e test a risposta multipla per la copertura a tempo determinato di

un posto di vigile urbano stagionale cat. C, posizione economica CI,

VERBALE n. 3

DATA E PROVA DI ESAME

L'anno 2016 addì 21 del mese di Maggio, alle ore 10,00 presso l'aula nobile del Palazzo della

Reverenda Camera Apostolica del Comune di Allumiere, in Piazza della Repubblica n. 29, si è riunita

la Commissione esaminatrice del concorso specificato in epigrafe, nominata con Determina n. 74 del

09.03.2016 così composta:

Presidente Dott. Angelo REGNANI;

Componente Dott.ssa Emanuela SGAMMA;

Componente Dott.ssa Maura MAI-TEI

Segretaria Marina BENTIVOGLIO;

per procedere alla prima prova scritta prevista dal bando di concorso.

La commissione esamina i luoghi di svolgimento della prova verificando che non ci siano elementi

di disturbo allo svolgimento della stessa e che le disposizioni dei candidati siano idonee ed

equidistanti. Si procede all'identificazione dei candidati ammessi alla prova.

La prova consiste in test a risposta multipla, di 30 domande in 3 buste diverse.

Ad ogni candidato viene distribuito 1 penna biro nera, 2 buste bianche una piccola dove dovrà essere

riportato il nome del candidato, ed una busta grande dove dovrà essere riposto il compito.

Alle ore 11.35 si procede all'inizio della prova, viene scelto il sig. Sugamele Gianluca che procede al

sorteggio della busta B. contenente il Test n.2. i candidati presenti risultano essere n° 23 su 48

ammessi.

La prova ha un tempo massimo di 30 minuti quindi il termine di consegna è fissato per le ore 12:05.



Alle ore 12:05 ha fine la prova, con la consegna di tutti e 23 i candidati.

Alle ore 12:20 si procede alla correzione dei compiti, che termina alle ore 12:50.

La commissione si riserva di riunirsi in data 25.05.2016 alle ore 9.30 per la valutazione dei titoli, per

i candidati presenti alla prova scrìtta, e la stipula della graduatoria.

Nient'altro dadeliberare, laseduta si scioglie alleore 12.55 previa lettura e sottoscrizione del presente

verbale.

IL PRESIDENTE- " fi ^ \
IL SEGRETARIO 4^^. ^ \l^

I COMPONENTI
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COMUNE DI ALLUMIERE
PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00051 Piazza della Repubblica n.39 Tel. 0766.96010
P.I. 00954281002 Fax 0766.96106

Selezione pubblica, per titoli e test a risposta multipla per la copertura a tempo detcrminato di

un posto di vigile urbano stagionale cat. C, posizione economica CI,

VERBALE n. 2

DATA E PROVA DI ESAME

L'anno 2016 addì 30 del mese di Aprile, alle ore 12,00 presso l'aula consiliare del Comune di

Allumiere, in Piazza della Repubblica n. 39, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso

specificato in epigrafe, nominata con Determina n. 74 del 09.03.2016 cosi composta:

Presidente Dott. Angelo REGNANI:

Componente D.ssa Emanuela SGAMMA;

Componente D.ssa Maura MAFFE1

Segretaria Marina BENTIVOGLIO;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) termini di fine delle procedure concorsuali;

2) tipologia della prova e data delle prova;

3) varie ed eventuali.

La Commissione passa all'esame del primo punto posto all'O.d.G all'O.d.G. decidendo che il termine

ultimo di chiusura delle procedure concorsuali è fissata per il 09.09.2016.

Sul secondo punto posto all'O.d.G. viene fissata la data dell' unica prova per il giorno 21.05.2016

presso l'aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica in Piazza della Repubblica ,

39 in Allumiere alle ore 11,00. Verranno predisposte, per la prova concorsuale, n. 3 buste chiuse

(denominate 1. 2, 3), contenenti ciascuna n. 30 domande a risposta multipla, inerenti alle materie

d'esame indicate sul bando di concorso.



Ai candidati verrà comunicata la datadella provadi selezione tramite la pubblicazione dell'avviso

sul Sito ufficiale del Comune di Allumiere nella sezione Concorsi e , come previsto dall'art. 5

comma 5

Nient'altro da deliberare sul quinto punto posto all'O.d.G., la seduta si scioglie alle ore tredici previa

lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO /£Uvkt^ L K^Ow,

I COMPONENTI
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Selezione pubblica, per titoli etest arisposta multipla per la copertura atempo determinato di un
posto di v.gne urbano stagionale cat. C, posizione economica CI,

VERBALE n. 1

VERIFICA REQUISITI ECONTROLLO TITOLI

Piazza della Repubblica ,, 39. s, èriunita la Commissione esaminatrice del concorso specificato in
epigrafe, nominata con Determina n. 74 del 09.03.2016 così composta:

Presidente Dott. Angelo REGNANI;

Componente D.ssa Emanuela SGAMMA;

Componente D.ssa Maura MAFFEI

Segretaria Marina BENTIVOGLIO;

per discutere edeliberare sul seguente ordine del giorno:

1) insediamento e verifica della regolarità della propria costituzione;

2) esame dell'elenco ammessi alle prove concorsuali:

3) varie ed eventuali

Si passa all'esame de. primo punto posto all'O.d.G. eprende Uparo.a il Presidente Dott. Angelo Regnani
il quale in base all'art .2 del Regolamento Comunale sulle modalità di assunzione presso ,1 comune.
chiarisce quali sono le eause di incompaiindm, della Commissione d'esame, al .ine d, verificare la
regolarità della propria costituzione.
UCommissione verifica, la regolari* dei propri requisiti, passa aiia discussane de, second punta
Analizza Manco delle domande per la partecipazione alla sclez.one pubbbea. pervenute alluffico
protocollo entro il 19/10/2015:



n. 2 esclusi, la candidata Stampella Camilla per mancato versamento necessario per la partecipante al

concorso; la candidata Tortora Francesca per documentazione incompleta, la decisione verrà

comunicata agli interessati;

n. 49 ammessi alle prove concorsuali per possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.

Si allega elenco degli ammessi e non ammessi

Nient'altro da deliberare sul secondo punto posto all'O.d.G., la seduta si scioglie alle ore 13,00 previa

lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE &^-*^M>

IL SEGRETARIO

I COMPONENTI


