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CITTÀ DI ERCOLANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
Ufficio Coordinamento Deliberazioni

Certificato di pubblicazione
Affissa all'Albo Pretorio della Città

N. di catalogazione generale 2710
per 15 giorni consecutivi dal ______________
Lì________________
Del 27.12.2017
Il Messo Notificatore

________________________________
__
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01/29/327 del 22.12.2017
Oggetto: Concorso Pubblico per la copertura di n.2 (due) posti di ISTRUTTORE DI VIGILANZA, area di
vigilanza – ex 6^ q.f., Cat. C, pos. C1 - in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno 2017/2019 –
annualità 2017 – ISTANZE PERVENUTE- PROVVEDIMENTI
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che l’Amministrazione, con la deliberazione del C.C. n. 13 del 20.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l’integrazione al
D.U.P. triennio 2017-2019, prevedendo le seguenti assunzioni nell’anno corrente, in coerenza con quanto stabilito dalla Conferenza dei
Dirigenti nella seduta del 24.02.2017 e previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta nota prot.
3087 del 06.03.2017:
Unità

Profilo

Area

Cat.

Posizione
iniziale

1

Istruttore direttivo

Tecnica-tecnicomanutentiva

D

D1

Data
presunta di
assunzione
01/08/2017

1

Istruttore

Scolasticoeducativa

C

C1

01/08/2017

1

Istruttore

Amministrativa

C

C1

01/08/2017

1

Dirigente Settore Servizi per le Attività
Produttive e lo Sviluppo Economico

Dirigenziale

1

Funzionario

Demografica,
Statistica,
Promozionale
Vigilanza

D

D3

01/08/2017

2

Istruttore di vigilanza

Vigilanza

C

C1

01/08/2017

01/08/2017

Modalità assunzione
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
Scelta da parte del Sindaco
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
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2

Istruttore Direttivo

Tecnica- tecnicomanutentiva

D

D1

01/08/2017

1

Istruttore

amministrativo

C

C1

01/08/2017

2

Istruttore

Tecnica, tecnicomanutentiva

C

C1

01/08/2017

1

Istruttore Direttivo

Amministrativa

D

D1

01/08/2017

1

Collaboratore Professionale Amministrativo

Amministrativa

B

01/08/2017

1

Esecutore di custodia

Ausiliaria

B

B3 (posizione
di assunzione
B6)
B1

1

Esecutore Idraulico

Tecnica, tecnicomanutentiva

B

B1

01/08/2017

1

Esecutore

Amministrativa

B

B1

01/08/2017

2

Istruttore Direttivo

Economicofinanziaria

D

D1

01/08/2017

2

Istruttore Direttivo

Amministrativa

D

D1

01/08/2017

1

Istruttore

Economicofinanziaria

C

C1

01/08/2017

01/08/2017

amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
Riassunzione in servizio dipendente dimissionario ex art. 26
CCNL 14.9.2000, procedura già autorizzata nel Piano del
Fabbisogno 2016
ASSUNZIONE CATEGORIA PROTETTA invalidi civili – ciechi
con CHIAMATA NUMERICA TRAMITE CENTRO PER
L’IMPIEGO COMPETENTE ovvero, con chiamata nominativa
in caso di sottoscrizione della convenzione per la
determinazione di un programma d’inserimento lavorativo
finalizzato al conseguimento graduale degli obiettivi
occupazionali previsti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 art.
11 co. 1, 2 e 3
ASSUNZIONE CATEGORIA PROTETTA invalidi civili – ciechi
con CHIAMATA NUMERICA TRAMITE CENTRO PER
L’IMPIEGO COMPETENTE ovvero, con chiamata nominativa
in caso di sottoscrizione della convenzione per la
determinazione di un programma d’inserimento lavorativo
finalizzato al conseguimento graduale degli obiettivi
occupazionali previsti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 art.
11 co. 1, 2 e 3
ASSUNZIONE CATEGORIA PROTETTA invalidi civili – ciechi
con CHIAMATA NUMERICA TRAMITE CENTRO PER
L’IMPIEGO COMPETENTE ovvero, con chiamata nominativa
in caso di sottoscrizione della convenzione per la
determinazione di un programma d’inserimento lavorativo
finalizzato al conseguimento graduale degli obiettivi
occupazionali previsti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 art.
11 co. 1, 2 e 3
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento
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1

Istruttore

amministrativo

C

C1

01/08/2017

procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 D. lgs.
165/2001 con trasferimento di personale in servizio con
contratto a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di
personale, in regola con la normativa vigente e di riferimento

23

-

-

-

-

che con nota prot. n. 14253 del 13.03.2017 questo Comune ha comunicato alla Giunta Regionale della Campania, alla Direzione
Regionale del Lavoro della Campania, all’Ufficio servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro collocamento disabili di Napoli, al
Centro per l’Impiego di Torre del Greco, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, che
l’Amministrazione, con la deliberazione del C.C. n. 13 del 20.03.2017, ha autorizzato le assunzioni nel corrente anno del personale dei
profili e categorie di cui al periodo che precede;
che con determinazione dirigenziale n. 01/29/73 del 22.03.2017, in applicazione di quanto stabilito dall’Amministrazione, nella citata
deliberazione, sono state indette le seguenti procedure assunzionali in mobilità:
1. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di Funzionario di vigilanza, area di vigilanza, cat. D/D3;
2. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore Direttivo, area amministrativa, cat. D/D1;
3. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore Direttivo, area economico-finanziaria, cat. D/D1;
4. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 3 posti di Istruttore Direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva, cat. D/D1;
5. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n.165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore di vigilanza, area di vigilanza, cat. C/C1;
6. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 3 posti di Istruttore, area amministrativa, cat. C/C1;
7. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore, area economico-finanziaria, cat. C/C1;
8. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore, area scolastico-educativa, cat. C/C1;
9. Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore, area tecnica, tecnico-manutentiva, cat. C/C1.
che la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili UOD 07 –
Interventi di sostegno al mercato del lavoro, Prevenzione e gestione delle crisi aziendali, con nota prot. n. 2017. 0277231 del
13.04.2017 registrata il 18.04.2017 al prot. n. 21679, ha invitato questo Ente a prendere contatti con il Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e Caserta in liquidazione e con il Comune di Quindici (AV) al fine di verificare la possibilità di ricollocazione del
personale eccedente disponibile alla mobilità esterna prevista dagli artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001
che con nota prot. n. 21969 del 19.04.2017, indirizzata al Centro per l’Impiego di Torre del Greco, alla Direzione politiche per il Lavoro
di Napoli, alla Direzione Regionale del Lavoro Campania, alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili UOD 07 – Interventi di sostegno al mercato del lavoro Prevenzione e gestione delle crisi
aziendali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio Personale P.A. - Servizio mobilità di
Roma, alla Provincia di Caserta, al Comune di Quindici (AV) ed al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in
liquidazione, si è proceduto ad invitare il Consorzio Unico di Bacino di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione ed il
Comune di Quindici (AV) a mettere a conoscenza del proprio personale in disponibilità delle selezioni indette da questo Ente ed in
pubblicazione dal giorno 21.04.2017 a tutto il 22.05.2017 all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale
www.comune.ercolano.na.it in Amministrazione Trasparente/Concorsi al fine della presentazione delle istanze di mobilità esterna
volontaria ex artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con la precisazione che, al personale in disponibilità del Consorzio
Unico di Bacino di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e del Comune di Quindici (AV), risultato idoneo
all’assunzione sarà assicurata la precedenza nell’assunzione rispetto agli altri partecipanti, così come stabilito con determinazione
dirigenziale n. 01/29/93 del 19.04.2017;
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ATTESO:
che i bandi di selezione sono stati pubblicati in forma di estratto sulla GURI 4^ serie speciale Concorsi n. 31 del 21.04.2017;
che i bandi di selezione integrali sono stati pubblicati all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito istituzionale per gg. 30 dal
giorno 21.04.2017 a tutto il 22.05.2017, tenuto conto che della scadenza in giorno festivo del 30° giorno di pubblicazione;
RILEVATO:
che, con la determinazione dirigenziale n. 01/29/133 del 30.05.2017, si è proceduto a prendere atto dell’assenza di istanze valide di
partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna finalizzata alla copertura di n. 02 posti di Istruttore di Vigilanza, area di
vigilanza, cat. C, pos. Iniziale C1, a tempo pieno ed indeterminato, dichiarando chiusa la stessa per assenza di partecipanti;
che con deliberazione di Giunta n. 243 del 13.06.2017, immediatamente esecutiva, l’Amministrazione ha tra l’altro stabilito di revocare,
parzialmente, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quìnques, co. 1, della Legge 241/90 s.m.i., la deliberazione di Giunta n. 268 del
05.08.2013 per la parte di essa in cui era stata autorizzata la copertura, con concorso pubblico, di n. 01 (un) posto di profilo
professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, 6^ q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,
dando mandato al Dirigente del settore Affari Generali e Pianificazione per gli ulteriori adempimenti connessi e conseguenziali a quanto
qui disposto, nonché per la indizione in tempi brevi di una procedura concorsuale per la copertura di n. 02 (due) posti di profilo
professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, 6^ q.f., Cat. C, pos. C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
coerente con le disposizioni normative e regolamentari vigenti;
che con D.D. n. 01/29/149 del 20.06.2017, si è provveduto, tra l’altro, a revocare in autotutela ai sensi dell'art. 21-quìnques della Legge
241/90 s.m.i., le seguenti determinazioni dirigenziali e tutti gli atti connessi e conseguenti ad esse, per le motivazioni e le considerazioni
esposte in parte narrativa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte:
determinazione dirigenziale n. 01/29/231 del 09.12.2013 con cui è stato stabilito, tra l’altro di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 01 (uno) posto, di ruolo, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di profilo professionale ““Istruttore di vigilanza” area di vigilanza, presso il
Settore Polizia Municipale, ex 6^ q.f., Categoria C - posizione economica C1;
determinazione dirigenziale n.01/29/238 del 16.12.2013 con cui si è proceduto a modificare la documentazione approvata con
la determinazione n. 01/29/231 del 09.12.2013;
determinazione dirigenziale N. 01/29/76 del 02.04.2014 ad oggetto: “Concorso Pubblico per la copertura di n.1 posto di
Istruttore di vigilanza, area di vigilanza, C/C1 in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno 2013/2015 – annualità 2013 –
PRESA D’ATTO ISTANZE” con cui si è proceduto a prendere atto delle istanze pervenute ed ad ammettere/escludere i
candidati;
determinazione dirigenziale n.01/29/82 del 07.04.2014 con cui è stato rettificato un errore materiale contenuto nella D.D.
n..01/29/76 del 02.04.2014;
determinazione dirigenziale n. 01/29/90 del 15.04.2014 con cui è stata disposta l’ammissione definitiva dei candidati ammessi
con riserva con la DD n. 01/29/76 del 02.04.2014;
determinazione dirigenziale n. 01/29/105 del 19.05.2014 con cui è stato rettificato un errore materiale contenuto nella DD n.
01/29/76 del 02.04.2014;
determinazione dirigenziale n.01/29/106 del 19.05.2014 con cui è stato rettificato un ulteriore errore materiale contenuto nella
DD n. 01/29/76 del 02.04.2014;
determinazione dirigenziale n. 01/29/119 dell’11.06.2014 con cui sono stati assunti provvedimenti in materia di ammissione al
Concorso dei candidati;
che, con la nota prot. n. 31842 del 13.06.2017, indirizzata al Centro per l’Impiego di Torre del Greco, alla Direzione politiche per il
Lavoro di Napoli, alla Direzione Regionale del Lavoro Campania, alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili UOD 07 – Interventi di sostegno al mercato del lavoro Prevenzione e
gestione delle crisi aziendali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio Personale P.A. Servizio mobilità di Roma, alla Provincia di Caserta, al Comune di Quindici (AV) ed al Consorzio Unico di Bacino delle Province di
Napoli e Caserta in liquidazione, è stato comunicato l’esito negativo della procedura di mobilità e la volontà di dare corso all’indizione di
una procedura concorsuale finalizzata alla copertura dei citati posti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 30, comma 2/bis
del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 22.06.2017, come rettificata con determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del
08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017 si è provveduto, tra l’altro, ad indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
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con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 02 (DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di
vigilanza, presso il Settore Polizia Municipale, ex 6^ q.f., Categoria C - posizione economica C1;
RILEVATO che l’avviso di selezione è stato pubblicato, in forma di estratto sulla GURI 4^ serie speciale Concorsi n. 74 del 29.09.2017, ed in
versione integrale all’Albo Pretorio informatico e sul sito web dell’Ente per gg. 30 dal giorno 29.09.2017 a tutto il 30.10.2017 tenuto conto che
della scadenza in giorno festivo del 30° giorno di pubblicazione;
RICHIAMATO l’art. 5 del Bando di Concorso che stabilisce: “Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’u.o.c. Sezione
Gestione e sviluppo delle risorse – Organizzazione e Metodi procederà all’Istruttori di Vigilanza delle domande pervenute nei termini,
disponendo l’ammissione alla procedura selettiva dei candidati che avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e
l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi e, se del caso, richiedendo eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie.
A tal proposito si precisa che le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a giudizio
insindacabile del dirigente competente in materia di personale, entro il termine tassativo che si riterrà di stabilire.
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla procedura concorsuale, oltre a quanto indicato nelle precedenti prescrizioni:

l’incompletezza e l’irregolarità delle indicazioni contenute nella domanda non sanabili;

l’omissione dell’indicazione nella domanda di partecipazione alla selezione, di una o più delle dichiarazioni richieste;

l’omissione dell’indicazione del concorso a cui s’intende partecipare,

l’omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione,

la mancata spedizione della domanda entro il termine perentorio di scadenza;

il mancato pagamento della tassa di concorso entro il termine stabilito.
La verifica del possesso dei requisiti richiesti e l’effettiva ammissione alla selezione avverranno nel rispetto della disciplina regolamentare
vigente.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’ente entro il 30° giorno successivo alla data
di scadenza del termine di presentazione delle istanze. Le comunicazioni pubblicate sul sito web della Città di Ercolano hanno valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
Tale pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati.
Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse essere necessaria verrà effettuata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo
indicato dal candidato.”;
TENUTO CONTO che, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, la giurisprudenza consolidata in materia stabilisce che il principio
generale del favor partecipationis comporta l’obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni
limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad
una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate
restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al
principio del favor partecipationis;
VISTA la sentenza del Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2016, n. 965 che statuisce, sinteticamente: “1. L’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994
(per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione»), testualmente riguarda l’«accesso» agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni;
tuttavia, si deve ritenere che tale disposizione costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di
imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati. Infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di
selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria
di persone che possa partecipare alla selezione. La determinazione di una data diversa – non coincidente con quella di scadenza del
termine per la presentazione delle domande – implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli
appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento.
2. Il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi espressamente previsti
da una disposizione normativa – può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio
quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione
cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.”;
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CITTÀ DI ERCOLANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
RILEVATO che, con nota prot. n. 55846 del 09.11.2017, come integrata con nota prot. 55849 del 09.11.2017 e con nota prot. n. 56121 del
10.11.2017, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Archivio e Protocollo ha comunicato che, nel termine stabilito, sono pervenute le seguenti
istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di
n. 02 (DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, presso il Settore Polizia Municipale, ex 6^ q.f.,
Categoria C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 22.06.2017, come rettificata con
determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017:
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttori di Vigilanza, area di vigilanza, cat.
C/C1
ISTANZE PERVENUTE
Nr Cognome
Nome
Dati relativi registrazione istanza di partecipazione
Nel termine
stabilito
1
PROT.N.52466 DEL 24.10.2017
SI
2
PROT.N.53662 DEL 30.10.2017
SI
3
PROT.N.53781 DEL 30.10.2017
SI
4
PROT.N.53240 DEL 26.10.2017
SI
5
PROT.N.52705 DEL 24.10.2017
SI
6
PROT.N.51201 DEL 17.10.2017 INTEGRATA CON NOTA PROT.N.53309 DEL
SI
27.10.2017
7
PROT.N.51904 DEL 20.10.2017
SI
8
PROT.N.53129 DEL 26.10.2017
SI
9
PROT.N.51161 DEL 17.10.2017
SI
10
PROT.N.52285 DEL 23.10.2017
SI
11
PROT.N.54121 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
SI
12
PROT.N.54123 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
SI
13
PROT.N.53806 DEL 30.10.2017
SI
14
PROT.N.54135 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 28.10.2017
SI
15
PROT.N.53968 DEL 30.10.2017
SI
16
PROT.N.53717 DEL 30.10.2017
SI
17
PROT.N.53452 DEL 27.10.2017
SI
18
PROT.N.52739 DEL 24.10.2017
SI
19
PROT.N.53810 DEL 30.10.2017
SI
20
PROT.N.52573 DEL 24.10.2017
SI
21
PROT.N.53966 DEL 30.10.2017
SI
22
PROT.N.53372 DEL 27.10.2017
SI
23
PROT.N.54280 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
SI
24
PROT.N.53384 DEL 27.10.2017
SI
25
PROT.N.53131 DEL 26.10.2017
SI
26
PROT.N.53829 DEL 30.10.2017
SI
27
PROT.N.53382 DEL 27.10.2017
SI
28
PROT.N.53333 DEL 27.10.2017
SI
29
PROT.N.52779 DEL 25.10.2017
SI
30
PROT.N.53323 DEL 27.10.2017
SI
31
PROT.N.53264 DEL 26.10.2017
SI
32
PROT.N.52590 DEL 24.10.2017
SI
33
PROT.N.54450 DEL 02.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
SI
34
PROT.N.52427 DEL 24.10.2017
SI
35
PROT.N.53362 DEL 27.10.2017
SI
36
PROT.N.51629 DEL 19.10.2017
SI
37
PROT.N.53329 DEL 27.10.2017
SI
38
PROT.N.53770 DEL 30.10.2017
SI
39
PROT.N.54669 DEL 03.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
SI
40
PROT.N.52152 DEL 23.10.2017
SI
41
PROT.N.51918 DEL 20.10.2017
SI
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89

PROT.N.48244 DEL 03.10.2017
PROT.N.53297 DEL 27.10.2017
PROT.N.53706 DEL 30.10.2017
PROT.N.53737 DEL 30.10.2017
PROT.N.53733 DEL 30.10.2017
PROT.N.53461 DEL 27.10.2017
PROT.N.53653 DEL 30.10.2017
PROT.N.53071 DEL 26.10.2017
PROT.N.53344 DEL 27.10.2017
PROT.N.53824 DEL 30.10.2017
PROT.N.51781 DEL 19.10.2017
PROT.N.49613 DEL 10.10.2017
PROT.N.52887 DEL 25.10.2017
PROT.N.53757 DEL 30.10.2017
PROT.N.53037 DEL 26.10.2017
PROT.N.53722 DEL 30.10.2017
PROT.N.51652 DEL 19.10.2017
PROT.N.53808 DEL 30.10.2017
PROT.N.53774 DEL 30.10.2017
PROT.N.53403 DEL 27.10.2017
PROT.N.51244 DEL 17.10.2017
PROT.N.53809 DEL 30.10.2017
PROT.N.53659 DEL 30.10.2017
PROT.N.53108 DEL 26.10.2017
PROT.N.53294 DEL 27.10.2017
PROT.N.53099 DEL 26.10.2017
PROT.N.54128 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 30.10.2017
PROT.N.51667 DEL 19.10.2017
PROT.N.51479 DEL 18.10.2017
PROT.N.52809 DEL 25.10.2017
PROT.N.51685 DEL 19.10.2017
PROT.N.51901 DEL 20.10.2017
PROT.N.51471 DEL 18.10.2017
PROT.N.54429 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
PROT.N.53741 DEL 30.10.2017
PROT.N.53422 DEL 27.10.2017
PROT.N.48389 DEL 03.10.2017
PROT.N.53804 DEL 30.10.2017
PROT.N.54110 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 27.10.2017
PROT.N.53917 DEL 30.10.2017
PROT.N.53290 DEL 27.10.2017
PROT.N.56036 DEL 10.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 27.10.2017
PERVENUTA OLTRE GG. 7 DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
PROT.N.50330 DEL 13.10.2017
PROT.N.51275 DEL 17.10.2017
PROT.N.52210 DEL 23.10.2017
PROT.N.55513 DEL 08.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PERVENUTA OLTRE GG. 7 DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

PROT.N.53815 DEL 30.10.2017
PROT.N.53953 DEL 30.10.2017

SI
SI
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

PROT.N.53358 DEL 27.10.2017
PROT.N.54101 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53856 DEL 30.10.2017
PROT.N.52257 DEL 23.10.2017
PROT.N.53899 DEL 30.10.2017
PROT.N.53694 DEL 30.10.2017
PROT.N.52497 DEL 24.10.2017
PROT.N.51695 DEL 19.10.2017
PROT.N.53419 DEL 27.10.2017
PROT.N.52017 DEL 20.10.2017
PROT.N.53977 DEL 30.10.2017
PROT.N.52430 DEL 24.10.2017
PROT.N.52740 DEL 24.10.2017
PROT.N.53814 DEL 30.10.2017
PROT.N.53827 DEL 30.10.2017
PROT.N.53927 DEL 30.10.2017
PROT.N.54072 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53484 DEL 27.10.2017
PROT.N.53045 DEL 26.10.2017
PROT.N.53926 DEL 30.10.2017
PROT.N.53646 DEL 30.10.2017
PROT.N.53878 DEL 30.10.2017
PROT.N.34140 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.55421 DEL 07.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
PROT.N.50165 DEL 12.10.2017
PROT.N.52625 DEL 24.10.2017
PROT.N.53079 DEL 26.10.2017
PROT.N.52626 DEL 24.10.2017
PROT.N.53076 DEL 26.10.2017
PROT.N.53463 DEL 27.10.2017
PROT.N.53427 DEL 27.10.2017
PROT.N.51792 DEL 19.10.2017
PROT.N.53925 DEL 30.10.2017
PROT.N.53418 DEL 27.10.2017
PROT.N.53445 DEL 27.10.2017
PROT.N.48530 DEL 04.10.2017
PROT.N.54435 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53777 DEL 30.10.2017
PROT.N.53780 DEL 30.10.2017
PROT.N.53644 DEL 30.10.2017
PROT.N.51676 DEL 19.10.2017
PROT.N.51286 DEL 17.10.2017
PROT.N.55201 DEL 07.11.2017 SPEDITA PER RACCOMANDATA RR IL
27.10.2017
PROT.N.53716 DEL 30.10.2017
PROT.N.54667 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACCOMANDATA RR IL
30.10.2017
PROT.N.54197 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53871 DEL 30.10.2017
PROT.N.54065 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53845 DEL 30.10.2017
PROT.N.52742 DEL 24.10.2017
PROT.N.54424 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
Corso Resina n. 39 – 80056 Ercolano (Na) – Tel. 081 7881213 –214 – fax 081 7881214 –
C.F. 80017980634 – P.I. 01546501212

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

8

9

CITTÀ DI ERCOLANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

PROT.N.54124 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53924 DEL 30.10.2017
PROT.N.53619 DEL 30.10.2017
PROT.N.53622 DEL 30.10.2017
PROT.N.52018 DEL 20.10.2017
PROT.N.52277 DEL 23.10.2017
PROT.N.52583 DEL 24.10.2017
PROT.N.52213 DEL 23.10.2017
PROT.N.53073 DEL 26.10.2017
PROT.N.52901 DEL 25.10.2017
PROT.N.54454 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.48383 DEL 03.10.2017
PROT.N.51860 DEL 19.10.2017
PROT.N.50266 DEL 12.10.2017
PROT.N.53792 DEL 30.10.2017
PROT.N.53388 DEL 27.10.2017
PROT.N.53293 DEL 27.10.2017
PROT.N.53750 DEL 30.10.2017
PROT.N.50118 DEL 12.10.2017
PROT.N.53921 DEL 30.10.2017
PROT.N.51444 DEL 18.10.2017
PROT.N.51404 DEL 18.10.2017
PROT.N.53942 DEL 30.10.2017 INTEGRATA CON NOTA PROT.N.53959 DEL
30.10.2017
PROT.N.50834 DEL 16.10.2017
PROT.N.52153 DEL 23.10.2017
PROT.N.50332 DEL 13.10.2017
PROT.N.50774 DEL 16.10.2017
PROT.N.52004 DEL 20.10.2017
PROT.N.53365 DEL 27.10.2017
PROT.N.53822 DEL 30.10.2017
PROT.N.53727 DEL 30.10.2017
PROT.N.54668 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.52884 DEL 25.10.2017
PROT.N.52035 DEL 20.10.2017
PROT.N.49897 DEL 11.10.2017
PROT.N.53846 DEL 30.10.2017
PROT.N.53712 DEL 30.10.2017
PROT.N.51465 DEL 18.10.2017
PROT.N.52585 DEL 24.10.2017
PROT.N.53859 DEL 30.10.2017
PROT.N.53712 DEL 30.10.2017
PROT.N.52859 DEL 25.10.2017
PROT.N.54982 DEL 06.11.2017
PROT.N.51349 DEL 18.10.2017
PROT.N.51845 DEL 19.10.2017
PROT.N.53811 DEL 30.10.2017
PROT.N.53233 DEL 26.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 31.10.2017
PROT.N.53678 DEL 30.10.2017
PROT.N.54442 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 27.10.2017
PROT.N.50041 DEL 12.10.2017
PROT.N.52596 DEL 24.10.2017
PROT.N.52597 DEL 24.10.2017
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190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

PROT.N.53035 DEL 26.10.2017
PROT.N.53433 DEL 27.10.2017
PROT.N.51064 DEL 17.10.2017
PROT.N.52290 DEL 23.10.2017
PROT.N.52292 DEL 23.10.2017
PROT.N.53720 DEL 30.10.2017
PROT.N.50314 DEL 12.10.2017
PROT.N.53820 DEL 30.10.2017
PROT.N.53423 DEL 27.10.2017
PROT.N.50116 DEL 12.10.2017
PROT.N.51783 DEL 19.10.2017
PROT.N.54052 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.51844 DEL 19.10.2017
PROT.N.51250 DEL 17.10.2017
PROT.N.53278 DEL 26.10.2017
PROT.N.49206 DEL 09.10.2017
PROT.N.53465 DEL 27.10.2017
PROT.N.54051 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 28.10.2017
PROT.N.53747 DEL 30.10.2017
PROT.N.53232 DEL 26.10.2017
PROT.N.53805 DEL 30.10.2017
PROT.N.53205 DEL 26.10.2017
PROT.N.53407 DEL 27.10.2017
PROT.N.52281 DEL 23.10.2017
PROT.N.53758 DEL 30.10.2017
PROT.N.53934 DEL 30.10.2017
PROT.N.52747 DEL 24.10.2017
PROT.N.53392 DEL 27.10.2017
PROT.N.51248 DEL 17.10.2017
PROT.N.50820 DEL 16.10.2017
PROT.N.53396 DEL 27.10.2017
PROT.N.53249 DEL 26.10.2017
PROT.N.49246 DEL 09.10.2017
PROT.N.51410 DEL 18.10.2017
PROT.N.53788 DEL 30.10.2017
PROT.N.53460 DEL 27.10.2017
PROT.N.52999 DEL 26.10.2017
PROT.N.52738 DEL 24.10.2017
PROT.N.52275 DEL 23.10.2017
PROT.N.54053 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.53093 DEL 26.10.2017
PROT.N.53118 DEL 26.10.2017
PROT.N.53277 DEL 26.10.2017
PROT.N.54145 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.54432 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53764 DEL 30.10.2017
PROT.N.53398 DEL 27.10.2017
PROT.N.53297 DEL 27.10.2017
PROT.N.53400 DEL 27.10.2017
PROT.N.53402 DEL 27.10.2017
PROT.N.51385 DEL 18.10.2017
PROT.N.53311 DEL 27.10.2017
PROT.N.53295 DEL 27.10.2017
Corso Resina n. 39 – 80056 Ercolano (Na) – Tel. 081 7881213 –214 – fax 081 7881214 –
C.F. 80017980634 – P.I. 01546501212

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

10

11

CITTÀ DI ERCOLANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

PROT.N.54665 DEL 03.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
PROT.N.51903 DEL 20.10.2017
PROT.N.53762 DEL 30.10.2017
PROT.N.51035 DEL 17.10.2017
PROT.N.53816 DEL 30.10.2017
PROT.N.51243 DEL 17.10.2017
PROT.N.53705 DEL 30.10.2017
PROT.N.50381 DEL 13.10.2017
PROT.N.53751 DEL 30.10.2017
PROT.N.50719 DEL 16.10.2017
PROT.N.53818 DEL 30.10.2017
PROT.N.50721 DEL 16.10.2017
PROT.N.51906 DEL 18.10.2017
PROT.N.52426 DEL 24.10.2017
PROT.N.51127 DEL 17.10.2017
PROT.N.51111 DEL 17.10.2017
PROT.N.53459 DEL 27.10.2017
PROT.N.54665 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53031 DEL 26.10.2017
PROT.N.54059 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.54129 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. IL 30.10.2017
PROT.N.52039 DEL 20.10.2017
PROT.N.53649 DEL 30.10.2017
PROT.N.53033 DEL 26.10.2017
PROT.N.53769 DEL 30.10.2017
PROT.N.53768 DEL 30.10.2017
PROT.N.52539 DEL 24.10.2017
PROT.N.53083 DEL 26 .10.2017
PROT.N.54445 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.53320 DEL 27.10.2017
PROT.N.52428 DEL 24.10.2017
PROT.N.52429 DEL 24.10.2017
PROT.N.51601 DEL 19.10.2017
PROT.N.53876 DEL 30.10.2017
PROT.N.53753 DEL 30.10.2017
PROT.N.53790 DEL 30.10.2017
PROT.N.53225 DEL 26.10.2017
PROT.N.53760 DEL 30.10.2017
PROT.N.52288 DEL 23.10.2017
PROT.N.53803 DEL 30.10.2017
PROT.N.53295 DEL 27.10.2017
PROT.N.51253 DEL 17.10.2017
PROT.N.54118 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.53171 DEL 26.10.2017
PROT.N.53956 DEL 30.10.2017
PROT.N.53151 DEL 26.10.2017
PROT.N.50448 DEL 13.10.2017
PROT.N.53383 DEL 27.10.2017

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso:
“Articolo 1 – Requisiti di partecipazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 68/1999 non possono partecipare al presente concorso i
candidati in condizione di disabilità in quanto trattasi di reclutamento di personale che verrà impiegato in servizi non amministrativi.
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SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
Alla procedura concorsuale possono partecipare i candidati dell’uno e dell’altro sesso in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
A. REQUISITI GENERALI
a. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di legge. In ogni caso, per i candidati appartenenti
a categorie, per le quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di
benefici, i 46 anni d’età;
b. Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (i cittadini della Repubblica di San
Marino e della Città del Vaticano). Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione europea, che possono
partecipare alla selezione ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 15.02.1994, serie generale n. 61. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti
requisiti:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
Il profilo del posto messo a concorso comporta l’esercizio diretto di pubblici poteri, per cui ai sensi e per gli effetti del
D.P.C.M. 174/94 e dell’art. 38 del d.L.vo 165/2001 i cittadini stranieri non sono ammessi;
c. godimento dei diritti civili e politici;
d. non essere escluso dall’elettorato politico attivo. A tal riguardo, si precisa che sono esclusi dall’elettorato politico attivo, ai sensi
dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nel testo vigente:
1. coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento;
2. coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, nel testo vigente, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
3. coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al
divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché
durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
4. i condannati a pena che importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
5. coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
e. non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10/01/1957 n.
3;
f. di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
g. non aver riportato condanne penali per i delitti di cui all’art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Tale disposizione non
si applica laddove sia già stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza della procedura concorsuale;
h. non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o
provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di
procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;
i. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui
all’art. 22 della legge 104 del 1992. Per l'accesso al presente posto dell'area di vigilanza l'idoneità psico-fisica è relativa anche al
possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi. Tali requisiti viene accertato mediante presentazione di
apposito certificato da parte del vincitore, prima della nomina. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro
implica, la condizione di privo della vista comporta l’inidoneità fisica al posto messo a concorso, ai sensi della L.120 del 28.3.91;
j. essere in possesso dei requisiti fisici specifici previsti dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii indicati all’art. 2 del presente bando;
k. non trovarsi nelle condizioni di inidoneità previsti dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii indicate all’art. 2 del presente bando;
l. essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L.
23/8/2004 n. 226;
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m. essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di
Pubblica Sicurezza;
n. non avere esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione di quello militare. (Non possono
accedere all'area della polizia locale coloro che hanno prestato servizio civile, infatti ai sensi dell'art. 15, comma 7, L. 8/7/98 n. 230,
è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di
Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che
comporti l'uso delle armi) fatta eccezione per coloro che hanno rinunciato, ai sensi del comma 7-ter della legge 130 del 2.8.2007,
che integra l’art. 15 della Legge 230/98, allo status di obiettore di coscienza;
o. non avere impedimenti all’uso delle armi;
B. REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI
a) Essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o equipollente (Diploma di Maturità quinquennale). Il titolo di studio
deve essere conseguito in Istituti statali o comunque legalmente riconosciuti dallo Stato. Se il titolo è stato conseguito all’estero il
candidato dovrà specificare di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dall’Autorità competente, che tale titolo è
riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto nel presente bando. Per i candidati che abbiano conseguito il titolo richiesto in
altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, c. 3 del
decreto legislativo 30/3/2001 n. 165. I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere accompagnati, in ogni caso, da una
traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione;
b) Essere in possesso della patente di guida di categoria “B” conseguita entro il 25.04.1988, oppure della patente di categoria “B”
conseguita dopo il 25.04.1988 UNITAMENTE alla patente abilitante alla conduzioni di motocicli categoria: “A” – “A3” senza
limitazioni; oppure: “A2” conseguita sino al 18/01/2013; oppure: “A2” conseguita a decorrere dal 19/01/2013 unicamente per quei
candidati che alla suddetta data (entrata in vigore della nuova disciplina del Codice della Strada in materia di conseguimento di
patenti ed età anagrafiche), avessero un’età anagrafica inferiore a 24 anni prevista per il conseguimento diretto della patente “A”
senza limitazioni. Nello specifico e a tal fine, saranno ritenute valide per la partecipazione al Concorso, in quanto equipollenti alla
nuova patente “A" senza limitazioni, ai sensi della Circolare Prot. 1403/16.1.2013 Class. 08.03 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale Motorizzazione Divisione 5, le patenti di categoria “A” con accesso diretto o con accesso graduale” (A2) conseguite sino al 18/01/2013,
automaticamente abilitanti alla conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, decorsi 2 anni dal conseguimento, senza
necessità di ulteriori esami. Saranno altresì ritenute valide per l’accesso, le nuove patenti conseguite a decorrere dal 19/01/2013,
di categoria: “A” senza limitazioni, conseguite in via diretta e abilitanti da subito alla conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e
potenza e “A2” - unicamente per i candidati che alla suddetta data (19/01/2013), avessero un’età anagrafica inferiore a 24 anni
prevista dalla nuova normativa per il conseguimento diretto della patente “A” senza limitazioni - in quanto abilitanti alla conduzione
di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, decorsi 2 anni dal conseguimento, previa superamento di prova pratica di guida su
specifico veicolo;
c) Conoscenza della lingua inglese;
d) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. In particolare:
Capacità di usare:
Word processor: (impostazione scrittura, stampa e salvataggio di un testo).
Fogli elettronici: (impostazione, compilazione, aggiornamento, stampa e salvataggio di una tabella)
Database: (impostazione e creazione di un database, ricerca di dati anche mediante filtri e query, creazione e stampa di report,
aggiornamento dei dati e salvataggio di un database)
Applicazioni Internet: Utilizzo dei più diffusi browser e gestori di posta elettronica. Ricerca d’informazioni su siti web.
e) Per i cittadini stranieri: buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro.
Per difetto anche di uno solo dei requisiti di ammissione o di nomina, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto
individuale di lavoro, l’esclusione dal concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la
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produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato
relativa a reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.
Il dirigente del settore affari generali e pianificazione, determina con proprio atto, in base ai requisiti generali e speciali dei candidati,
l’ammissione o la motivata esclusione dei concorrenti. L’esclusione è comunicata ai candidati interessati mediante la pubblicazione
dell’elenco degli esclusi sul sito web del Comune.”;
- ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso:
“Articolo 2 - Compilazione della domanda di partecipazione
Nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello che si allega al bando, il candidato deve dichiarare, pena
esclusione dalla procedura concorsuale stessa, sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) nome e cognome (per le donne coniugate, va comunque indicato il cognome da nubile);
b) data e luogo di nascita;
c) residenza, recapiti telefonici anche mobili ed eventuale indirizzo e-mail e PEC;
d) la selezione alla quale intendono partecipare;
e) stato civile;
f) codice fiscale;
g) eventuale titolo che dà diritto all’elevazione del limite d’età;
h) gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio (nel caso di mancata indicazione della domanda
non potranno essere presi in considerazione in nessun successivo momento);
i) possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’unione Europea ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
07.02.1994 n. 174;
j) godimento dei diritti civili e politici;
k) non esclusione dall’elettorato politico attivo;
l) Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
m) di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare
competente al rilascio del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva;
n) eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne
penali né di avere procedimenti penali in corso;
o) di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato;
p) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;
q) eventuali servizi a tempo determinato prestati presso pubbliche amministrazioni e conseguenti eventuali cause di risoluzione del
rapporto di pubblico impiego;
r) i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la
dichiarazione va resa anche se negativa)
s) se il candidato è dipendente pubblico dovrà dichiarare le sanzioni disciplinari subite nell’ultimo triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando sulla GURI;
t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
u) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al
D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi;
v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii. in particolare:
a. sana e robusta costituzione fisica;
b. normalità nel senso cromatico e luminoso;
c. acutezza visiva. L’eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, non può superare:
1. miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;
2. astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico o ipermetropico: tre diottrie quale somma dell’astigmatismo miopico
ed ipermetropico in ciascuno occhio;
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3. percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;
d. l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:
1. i 12 denti frontali (superiori ed inferiori); è ammessa ka presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
2. Almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti superiori: gli elementi possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
3. Il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
L’Amministrazione, in ogni caso, ha la facoltà di esaminare la possibilità di ammettere al concorso i concorrenti con denti
mancanti o sostituiti in numero superiore a quelli sopraindicati, qualora tali circostanze siano derivate da cause
accidentali (incidenti, infortuni etc.)
w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, in particolare.
1. Malattie croniche di notevole gravità od invalidanti se non accertate quali dipendenti da causa di servizio;
2. L’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
3. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche,; cicatrici infossate ed aderenti,
alteranti l’estetica o la funzione, tramite fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori
cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità soltanto quando, per la loro sede e natura, siano deturpanti e/o visibili in
uniforme;
4. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre,
dell’apparato lacrimale, disturbi della mobilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi o poliposi nasali; malformazioni e
malattie della bocca, disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica, anche se complicata e monolaterale, perforazione
timpanica, tonsilliti croniche;
5. Le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;
6. Le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;
7. Le infermità dei bronchi e dei polmoni; bronchiti croniche; asma bronchiale, cisti o tumori polmonari; segni radiologici di
malattie tubercolari dell’apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza;
8. Le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio: malattie dell’endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi
disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa, aneurismi, varici estese e voluminose, flebiti e loro esiti comportanti
disturbi trofici, emorroidi croniche e molteplici;
9. Le infermità e le imperfezioni dell’addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che
determino apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie;
10. Le infermità ed imperfezioni dell’apparato osteo - articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a
fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l’euritmia
corporea; malattie ossee od articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli
e dei tendini, tale da ostacolare la funzione;
11. Le imperfezioni ed infermità dell’apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni dei genitali esterni di
rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; varicocele
voluminoso e nodoso; malattie infiammatorie croniche dell’apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
12. Le imperfezioni ed infermità dell’apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di
rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche ed
abnormi; epilessia;
13. Le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticoloistiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle
congenite;
14. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
x) di essere in possesso del titolo di studio prescritto per l’ammissione, con l’esatta individuazione dello stesso e di tutti i dati relativi al suo
conseguimento (Istituto, anno scolastico e votazione);
y) di essere in possesso della patente di guida della categoria B) se la stessa è stata conseguita prima del 25.41988; ovvero di essere in
possesso delle patenti di categoria A) e B) se questa ultima è stata conseguita dopo il 25.4.1988 indicando i motocicli per i quali si è
abilitati alla guida;
z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza;
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aa) di non avere esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione di quello militare. (Non possono
accedere all'area della polizia locale coloro che hanno prestato servizio civile, infatti ai sensi dell'art. 15, comma 7, L. 8/7/98 n. 230, è
vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza,
nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso
delle armi) fatta eccezione per coloro che hanno rinunciato, ai sensi del comma 7-ter della legge 130 del 2.8.2007, che integra l’art. 15
della Legge 230/98, allo status di obiettore di coscienza;
bb) di non avere impedimenti all’uso delle armi;
cc) se cittadino straniero, buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
ff) i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, devono specificare nella domanda di partecipazione, in relazione
al proprio handicap, l’ausilio necessario di cui hanno necessità per l’espletamento delle prove e la necessità di eventuali tempi
aggiuntivi;
gg) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 per gli adempimenti della procedura concorsuale;
hh) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi e regolamenti in vigore al momento
dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
ii) l’espressa disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale;
jj) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese
quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
kk) di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R. 445/2000;
ll) il domicilio, completo di ogni tipologia di recapito anche mobile e di posta elettronica certificata, presso il quale devono, ad ogni effetto,
essere trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione. In carenza della suddetta indicazione, le comunicazioni saranno
inoltrate presso la residenza dichiarata al precedente punto c);
mm) l’impegno a far conoscere all’Amministrazione Comunale, tempestivamente eventuali variazioni della propria residenza anagrafica e del
recapito indicato.
La dichiarazione di idoneità fisica all’impiego è attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 e, pertanto, dovrà essere
accertata al momento dell’assunzione tramite certificazione medica.
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà, in qualunque tempo, l’esclusione dalla
selezione, ovvero la decadenza dall’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le
conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di
una dichiarazione non veritiera).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.
Qualora l’Ente rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere, dispone, salvo gli ulteriori procedimenti, la decadenza
dalla graduatoria dei concorrenti non assunti che abbiano presentato dichiarazioni non veritiere sui requisiti essenziali alla partecipazione al
concorso, o la variazione della graduatoria inserendo il concorrente nella posizione spettante, in caso di dichiarazione non veritiera su titoli
aggiuntivi o di preferenza o precedenza.
Nel caso in cui l’assunzione sia già avvenuta l’Ente si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme civilistiche e/o
contrattuali.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 D.P.R.
445/2000 la firma non deve essere autenticata.
A norma della legge 675 del 27 dicembre 1996, la firma apposta varrà anche come autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati personali per i
fini del procedimento di assunzione e per i fini occupazionali dandone comunicazione ad altri Enti Pubblici.”;
ai sensi dell’art. 3 del Bando: “Articolo 3 - Presentazione della domanda di partecipazione - Modalità e termini
La domanda di ammissione al Concorso pubblico, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione e redatta in carta libera, con caratteri
chiari e leggibili, in conformità allo schema che viene allegato al presente avviso deve essere presentata secondo le seguenti modalità:
a) manualmente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Archivio e Protocollo dell'Ente che ne rilascerà ricevuta.. L’orario del
citato ufficio è il seguente:
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Mattino

Pomeriggio

LUNEDI

dalle 09.00 alle 12.00

chiuso

MARTEDI

dalle 09.00 alle 12.00

dalle 15,15 alle 17.15

MERCOLEDI

dalle 09.00 alle 12.00

chiuso

GIOVEDI

dalle 09.00 alle 12.00

dalle 15,15 alle 17.15

VENERDI

dalle 09.00 alle 12.00

chiuso

b)

a mezzo raccomandata R.R. da inviare, entro i termini prescritti, al seguente indirizzo: Città di Ercolano, Sezione Gestione
e Sviluppo delle Risorse, O.M. Corso Resina, 39, 80056 ERCOLANO (NA) (trascrivendo sulla busta contenente la
domanda la seguente dicitura: “Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Istruttori di Vigilanza
area di vigilanza”.
c) a mezzo posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo:
protocollo.ercolano@legalmail.it;
Le domande presentate manualmente devono pervenire entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento devono essere spedite entro il 30° giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pervenire non oltre il settimo giorno successivo al
termine ultimo fissato per la presentazione delle domande.
Nel primo caso fa fede il timbro riportante la data e l’ora di ricezione apposte dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Archivio e Protocollo
dell'Ente mentre nel secondo fanno fede la data dell'ufficio postale accettante e la data di arrivo in Comune.
L’arrivo della domanda oltre i termini sopra previsti darà luogo all’esclusione dal concorso.
Non si terrà conto delle domande pervenute al Comune oltre il 7° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle
istanze.
L’inoltro via PEC dovrà essere effettuato, pena la nullità della domanda, esclusivamente con Posta Elettronica Certificata intestata
al candidato.
Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata da un indirizzo diverso dal proprio
o non rispettando le modalità e i contenuti di cui al presente punto.
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del
D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale) la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se invece il
candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare
sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, anche nel caso in cui risulti inviata dalla casella PEC
dell'aspirante.
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica da casella PEC saranno ritenute valide solo se
inviate nei formati pdf, tiff o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse mediante posta elettronica in
formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella PEC dell'Ente saranno considerate irricevibili.
Per le PEC inoltrate analogamente si dovrà indicare - pena la nullità della domanda - oltre al proprio cognome, nome e indirizzo, anche
l’indicazione nell’oggetto della mail: “Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Istruttori di Vigilanza area di
vigilanza”.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
cognome e nome – istanza;
cognome e nome – documento identità;
cognome e nome – ricevuta pagamento tassa concorso;
cognome e nome – curriculum vitae;
cognome e nome – titoli da valutare;
cognome e nome – dichiarazione di conformità agli originali dei documenti inviati;
cognome e nome – elenco documenti.
La data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione da parte della PEC comunale, indirizzato alla casella
PEC mittente; nessun messaggio di conferma potrà essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella mail semplice.
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La mancata firma sulla istanza o la omessa indicazione della selezione o l’omissione di anche una sola delle dichiarazioni prescritte nel
presente Bando comporterà l'esclusione dalla procedura.
I motivi dell’esclusione saranno comunicati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito web del Comune a valere, ad ogni
effetto come notifica.
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione coincida con un giorno festivo o giorno non lavorativo
(sabato), lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Trascorso il termine fissato per la ricezione della documentazione non è riconosciuta valida alcuna rettifica o integrazione alla stessa già
trasmessa.
La mancata presentazione da parte del candidato, per qualsiasi motivo, nel luogo, nel termine e secondo le modalità indicate comporta
l’esclusione dalla procedura.
Non saranno prese in considerazione le domande:
sprovviste di firma e/o di copia integrale del documento di identità in corso di validità;
presentate da soggetti non in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;
sprovviste di curriculum professionale debitamente sottoscritto;
che non rispettino i termini di scadenza del presente avviso;
pervenute al Comune prima della data del presente avviso o pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato;
mancanti di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, degli allegati richiesti o delle sottoscrizioni previste;
dalle quali risulti la mancanza di uno o più dei requisiti previsti.
La causa di esclusione non opera se le informazioni sono ricavabili da altri documenti e/o altre dichiarazioni allegati alla domanda.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse da quelle espressamente qui previste (invio a mezzo fax o posta elettronica non
certificata, invio con posta ordinaria, ecc…) non saranno prese in considerazione.
All’istanza di partecipazione ed alle dichiarazioni prescritte deve essere allegata una sola copia del documento di identità
personale in corso di validità.”;
ai sensi dell’art. 4 del Bando: “Articolo 4 - Allegati alla domanda
Alla domanda di ammissione si deve allegare la seguente documentazione:
1. ricevuta del pagamento della tassa di concorso in originale, pari ad € 10,00 (Euro dieci/00) (non rimborsabile) effettuata a mezzo
bollettino di conto corrente postale n. 22990808 intestato alla Tesoreria della Città di Ercolano presso Credito Popolare filiale di
Ercolano, indicando nella causale di versamento l’esatta denominazione del concorso e, cioè: “Concorso pubblico per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Istruttori di Vigilanza area di vigilanza”. In caso di mancata produzione della
predetta ricevuta, sarà assegnato ai concorrenti un termine per la presentazione della stessa (sempre che il pagamento della tassa di
concorso sia avvenuto entro il termine di scadenza del presente bando), pena l’esclusione dal concorso. E’ possibile effettuare il
pagamento della tassa concorso anche tramite versamento sul Conto di tesoreria comunale: IT 37E05 14240140103570077952 c/o
Banca di Credito Popolare. La tassa concorso non è rimborsabile neppure in caso di revoca o annullamento dello stesso.
L’omissione d’allegazione alla domanda della ricevuta comprovante il versamento della tassa d’ammissione alla selezione può essere
sanata anche mediante l’invio di ricevuta di versamento effettuato dopo la chiusura del termine ultimo di partecipazione alla
selezione. In tal caso, sarà assegnato ai concorrenti un termine di giorni 7 per la presentazione della stessa (sempre che il
pagamento della tassa di concorso sia avvenuto entro il termine di scadenza del presente bando), pena l’esclusione dal concorso;
2. Curriculum vitae utilizzando esclusivamente il modello allegato C) che illustri il percorso formativo e professionale del candidato,
debitamente documentato, datato e sottoscritto;
3. Titoli citati nel curriculum vitae, da allegare in originale o in copia conforme;
4. copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità ovvero, se scaduto, contenente la dichiarazione prevista
all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione;
5. Elenco (datato e sottoscritto dal candidato) descrittivo dei documenti allegati alla domanda, conforme al modello Allegato B).
La mancanza o l’incompletezza di uno degli allegati sopra indicati, (salvo l’eventuale sanabilità del punto 1 e quanto stabilito al terzultimo
comma dell'art. 3) comporta l’esclusione dal concorso.
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Non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi presso le pubbliche
Amministrazioni, ai sensi della Legge. n. 370/1988, cui si fa espresso rinvio.
Saranno valutati i titoli autocertificati, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445.
Saranno valutati i titoli prodotti in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000, n. 445 conforme al modello Allegato A).
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
VISTO l’art. 7 titolato “Regolamenti”, del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce: “1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni.”;
VISTO l’art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, al comma 13, che stabilisce che “13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni
applicano la disciplina prevista dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili
con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.”.
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento per l’accesso ai posti di questo Comune, approvato con deliberazione di G.M. n 343 del 12.12.2011, modificato con
delibera di G.M. n.55 del 17.02.2015, con deliberazione di G.M. n.28 del 04.02.2016, con deliberazione di G.M. n.331 del 19.07.2016 e con
deliberazione di G.M. n. 304 dell’11.07.2017 esecutive ai sensi di legge, che all’art. 2, comma 1, lettera b) titolato “REQUISITI GENERALI”
prevede tra i requisiti di partecipazione ai concorsi indetti da questo Comune i seguenti limiti di età: “b. Età non inferiore agli anni 18 e non
superiore ai 60 per l’accesso a tutti i profili ad eccezione per quelli dell’area di vigilanza, fino alla Categoria D, nonché dell’area tecnica,
tecnico - manutentiva, ascritti fino alla Categoria B, posizione iniziale B3, per i quali l’età massima è fissata in 41 anni, fatta salva
l’elevazione di legge. In ogni caso, per i candidati appartenenti a categorie, per le quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo
non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 46 anni d’età”;
EVIDENZIATO che la legge 15 maggio 1997, n. 127 titolata "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo" (Bassanini bis), che, all’art. 3, comma 6, prevede, espressamente, che: “ 6. La partecipazione ai concorsi indetti
da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.”
STABILITO che laddove l’istanza sia carente di dichiarazioni desumibili però dalla documentazione prodotta non si procederà alla
esclusione;
DATO ATTO che dall’esame delle istanze e della documentazione ad esse allegata presentata dai richiedenti di seguito individuati si evince
che i candidati sono ammissibili al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, di n. 02 (DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, presso il Settore Polizia Municipale, ex
6^ q.f., Categoria C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 22.06.2017, come rettificata con
determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017, in quanto hanno fatto pervenire l’istanza nei termini
prescritti, sono in possesso o hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 1, lettera A) dell’avviso, di quelli
culturali e professionali previsti dal medesimo articolo lettera B) e l’istanza contenente le dichiarazioni di rito è coerente con quanto stabilito
all’art. 2 dell’Avviso:

Nr

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza, cat. C/C1
CANDIDATI AMMESSI
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Ammissione
Note
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

POLLENA TROCCHIA (NA) IL
20.10.1981
MASSA DI SOMMA (NA) IL
24.05.1991
NAPOLI (NA) IL 09.09.1983
NAPOLI (NA) IL 09.06.1989
VICO EQUENSE (NA) IL 05.11.1990
NAPOLI (NA) IL 01.08.1985
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
IL 05.07.1993
NAPOLI (NA) IL 04.11.1995
NAPOLI (NA) IL 08.01.1979
TORRE DEL GRECO (NA) IL
05.06.1987
NAPOLI (NA) IL 29.06.1985
CERCOLA (NA) IL 28.09.1977
MONTESANO SULLA
MARCELLANA (SA) IL 14.04.1978
NAPOLI (NA) IL 06.09.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.07.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.11.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
10.02.1982
MASSA DI SOMMA (NA) IL
18.10.1989
FORMIA (LT)IL 19.09.1981
EBOLI (SA) IL 12.03.1979
NAPOLI (NA) IL 01.03.1991
NAPOLI (NA) IL 24.06.1984
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.04.1991
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.04.1991
NAPOLI (NA) IL 07.03.1982
TORRE DEL GRECO (NA) IL
24.04.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
24.04.1981
TORRE DEL GRECO (NA) IL
25.06.1981
CERCOLA (NA) IL 25.03.1987
TORRE DEL GRECO (NA)
IL24.09.1996
TORRE DEL GRECO (NA) IL
31.10.1994
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06.01.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
17.07.1997
SALERNO (SA) IL 07.04.1984
NAPOLI (NA) IL 15.05.1989
NAPOLI (NA) IL 22.09.1991
NAPOLI (NA) IL 10.07.1990
SAN GIORGIO A CREMANO (NA) IL
05.06.1982

SI

CASERTA (CE) IL 30/09/1977

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato non dichiara il possesso della
patente B, tale possesso si desume dalla copia
del documento allegato all’istanza
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

SAN GIORGIO A CREMANO (NA) IL
01.10.1992
MASSA DI SOMMA (NA) IL
21.11.1988
GRAGNANO (NA) IL 17.09.1981
NAPOLI (NA) IL 24.01.1988
NAPOLI (NA) IL 01/03/1981
NAPOLI (NA) IL 06.08.1986
NAPOLI (NA) IL 16.01.1997
NAPOLI (NA) IL 15.01.1989
NAPOLI (NA) IL 31.08.1990
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
IL 23.12.1982
NAPOLI (NA) IL 04.03.1985
PIANO DI SORRENTO (NA) IL
01.05.1985
TORRE
VICO EQUENSE (NA) IL 21.03.1993
TORRE DEL GRECO (NA) IL
01.03.1987
SCAFATI (SA) IL 02.07.1983
NAPOLI (NA) IL 26.09.1976

TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.10.1987
TORRE DEL GRECO (NA) IL
27.05.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06/12/1986
NAPOLI (NA) IL 05.09.1977
NAPOLI (NA) IL 30.07.1992
GRAGNANO (NA) IL 02.12.1985
POLLENA TROCCHIA (NA) IL
18.02.1984
TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.04.1986
NAPOLI (NA) IL 03.11.1989
CERCOLA (NA) IL 24.01.1979
NAPOLI (NA) IL 07.04.1985
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.06.1988
POMPEI (NA) IL 24.09.1987
TORRE DEL GRECO (NA)
10.04.1983
POMPEI (NA) IL 01.02.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
02.03.1983
NAPOLI (NA) IL 19.01.1988
SALERNO (SA) IL 15.12.1979
NAPOLI (NA) IL 24.09.1978
NAPOLI (NA) IL 03.06.1986

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data di
scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 01 mesi e gg.
04. L’art. 1 punto A, sub punto a) del Bando
stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18 e non
superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di
legge. Il candidato dichiara di avere un figlio
pertanto il limite è elevato di un anno. Pertanto il
candidato è ammesso alla selezione.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AI
SI
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77
78
79

BATTIPAGLIA (SA) IL 20.02.1988
NAPOLI (NA) IL 15.10.1979
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
IL 27.05.1978

SI
SI
SI

80

TORRE DEL GRECO (NA) IL
28.11.1982
POMPEI (NA) IL 24.04.1988
VICO EQUENSE (NA) IL 15.11.1974
NAPOLI (NA) IL 15.03.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
10.07.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
12.06.1991
TORRE DEL GRECO (NA) IL
29.01.1985
VICO EQUENSE (NA) IL 06.07.1989
CERCOLA (NA) IL 21.01.1988
NAPOLI (NA) IL 06.02.1978
NAPOLI IL 25.02.1982
NAPOLI (NA) IL 24-03-1974

SI

TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.08.1984
NAPOLI (NA) IL 22.04.1988
NAPOLI (NA) IL 26.12.1990
NAPOLI (NA) IL 30.08.1980
LUDENSCHEID (GERMANIA) IL
27.12.1981
CERCOLA (NA) IL 09.01.1985
CERCOLA (NA) IL 13.03.1989
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.08.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
26.04.1984
NAPOLI (NA) IL 08.12.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
18.04.1979
NAPOLI (NA) IL 05.10.1976

SI

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

con riserva di presentare, entro il termine di
giorni 7 dalla ricezione della relativa
comunicazione, la ricevuta del pagamento della
tassa di concorso (sempre che il pagamento
della tassa di concorso sia avvenuto entro il
termine di scadenza dell’Avviso). Decorso
inutilmente il termine ovvero in caso di
pagamento effettuato dopo il giorno 30.10.2017
si procederà all’esclusione

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data di
scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 43 anni, 07 mesi e 06
gg.. L’art. 1 punto A, sub punto a) del Bando
stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18 e non
superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di
legge. Il candidato dichiara di avere 2 figli a
carico di avere svolto il servizio militare di leva
per anni 1 pertanto il limite è elevato di TRE
ANNI. Pertanto il candidato è ammesso alla
selezione.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data di
scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e 25 gg..
L’art. 1 punto A, sub punto a) del Bando
stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18 e non
superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di
legge. Il candidato dichiara di essere coniugato
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ORIGINALE
pertanto il limite è elevato di un anno. Pertanto il
candidato è ammesso alla selezione.
104

NAPOLI (NA) IL 09.05.1992

SI

105

TORRE DEL GRECO (NA) IL
12.08.1996
TORRE ANNUNZIATA (NA) IL
23.08.1990
NAPOLI (NA) IL 19.02.1977
NAPOLI (NA) IL 28.04.1995
TORRE DEL GRECO (NA) IL
09.03.1987
NAPOLI (NA) IL 02.09.1986
NAPOLI (NA) IL 17.04.1980
SALERNO (SA) IL 19.05.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06.03.1977
NAPOLI (NA) IL 18.02.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
08.05.1989
SALERNO (SA) IL 01.04.1980
NAPOLI (NA) IL 03.12.1983
NAPOLI (NA) IL 08.09.1998
TORRE DEL GRECO (NA) IL
11.11.1990
TORRE DEL GRECO (NA) IL
20.01.1992
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
IL 10.11.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
07.09.1993
TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.08.1988
NAPOLI (NA) IL 30.07.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
09.04.1989
SALERNO (SA) IL 16.06.1979
HILDESHEIM (GERMANIA) (EE) IL
28.10.1987
TORRE DEL GRECO (NA) IL
29.09.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
26.02.1991
NAPOLI (NA) IL 25.01.1985
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
IL 25.11.1984
CERCOLA (NA) IL 17.03.1981
VICO EQUENSE (NA) IL 06.09.1989
NAPOLI (NA) IL 03.10.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
01.08.1977
VICO EQUENSE (NA) IL 01.05.1988
GRAGNANO (NA) IL 20.03.1985
NAPOLI (NA) IL 07.06.1977
NAPOLI (NA) IL 04.12.1982
TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.03.1983
MASSA DI SOMMA (NA) IL
02.10.1992

SI

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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142
143
144
145
146
147
148

149
150
151
152
153
154
155
156

157
158

TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.12.1980
GRAGNANO (NA) IL 17.03.1993
SAN GIORGIO A CREMANO (NA) IL
07/07/1990
SOLOFRA (AV) IL 12.10.1979
GRAGNANO (NA) IL 10.08.1989
GRAGNANO (NA) IL 22.04.1980
TORRE DEL GRECO IL 02.03.1976

SI

TORRE DEL GRECO (NA) IL
28.03.1994
PIANO DI SORRENTO (NA) IL
04.04.1984
TORRE DEL GRECO (NA) IL
05.09.1980
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
IL 27.05.1985
VICO EQUENSE (NA) IL 25.01.1990
SAN GIORGIO A CREMANO (NA) IL
05.07.1985
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.05.1987
CERCOLA (NA) IL 29.10.1976

SI

POMPEI (NA) IL 20.04.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
31.10.1983

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data di
scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 07 mesi e gg.
41. L’art. 1 punto A, sub punto a) del Bando
stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18 e non
superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di
legge. Il candidato dichiara di essere coniugato
pertanto il limite è elevato di UN ANNO. Pertanto
il candidato è ammesso alla selezione.
Il candidato ha inviato due istanze nella stessa
busta contenenti dichiarazioni diverse ma
corrette valutandole congiuntamente.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e
01 gg. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di essere coniugato con due figli
pertanto il limite è elevato di tre anni.
Pertanto il candidato è ammesso alla
selezione.

DATO ATTO inoltre che dall’esame delle istanze e della documentazione ad esse allegata presentata dai richiedenti di seguito individuati si
evince che i candidati non sono ammissibili al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, di n. 02 (DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, presso il Settore Polizia
Municipale, ex 6^ q.f., Categoria C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 22.06.2017, come
rettificata con determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017, per i motivi a fianco di ciascuno
indicati:
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza, cat.
C/C1
CANDIDATI ESCLUSI
Nome
Luogo e data di nascita
Motivo esclusione
Nr Cognome
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1

MASSA DI SOMMA
(NA) IL 11.05.1990

2

NAPOLI (NA) IL
03.07.1985

3

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 06.09.1992

4

NAPOLI (NA) IL
29.10.1997

5

SALERNO (SA) IL
23.09.1984

6

NAPOLI (NA) IL
05.05.1979

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la
dichiarazione va resa anche se negativa); t) di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u) di essere in possesso
dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche
relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio
del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; w) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; z) di essere in
possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il
conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; bb) di non avere
impedimenti all’uso delle armi;”. Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. L’omissione relativa al curriculum comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; hh)
di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso,
nonché da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi
comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di allegare l’istanza di partecipazione, inviando
l’Allegato A, B e C ed alcuni documenti in copia. L’assenza della istanza
comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
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7

SANTA MARIA CAPUA
VETERE (CE) IL
16.03.1991

8

NAPOLI (NA) IL
16.12.1984

9

NAPOLI (NA) IL
18.03.1987

10

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 01.06.1983

11

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
28.08.1979

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; Il
candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. L’omissione della dichiarazione unitamente
all’omissione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha presentato l’Allegato A, B e C senza produrre l’istanza.
L’omissione della istanza comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa
anche se negativa); dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; Le omissioni comportano l’esclusione
dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha prodotto il
curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del
documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui
potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76,
DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum
vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto
dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. L’omissione
della dichiarazione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal
Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali omissioni
comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. L’omissione della dichiarazione comporta l’esclusione dal
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12

SAN GENNARO
VESUVIANO (NA) IL
21/02/1987

13

NOCERA INFERIORE
(SA) IL 16.02.1985

14

NAPOLI (NA) IL
11.12.1983

15

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 16.07.1997

16

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.10.1981

17

POLLENA TROCCHIA
(NA) IL 02.01.1990

18

NAPOLI (NA) IL
05.06.1982

Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 1, 2, 4, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per le indicazioni espresse per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per le indicazioni espresse per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. L’omissione delle dichiarazioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando. Il candidato ha omesso di dichiarare
nella domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A.
La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Il candidato ha prodotto il
curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del
documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui
potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76,
DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum
vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto
dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. La carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) unitamente
all’omissione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse”. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni curriculum comportano l’esclusione dal
Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “j)
godimento dei diritti civili e politici; k) non esclusione dall’elettorato politico
attivo; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5
della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza” Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di
sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si dichiara:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
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dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni curriculum
comportano
l’esclusione dal Concorso.
19

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
23.12.1988

20

NAPOLI (NA) IL
21.12.1994

21

ACERRA (NA) IL
25.09.1980

22

VICO EQUENSE (NA) IL
01.08.1997

23

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
11.04.1982

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato;” Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha
prodotto il curriculum su un modello diverso da quello pubblicato sul sito,
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso. Il candidato ha omesso di dichiarare nella
domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La
carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Ha presentato il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C disponibile
sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della dichiarazione:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione
Ha presentato il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C disponibile
sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della dichiarazione:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
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MASSA DI SOMMA (NA)
IL 25.10.1990

25

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 18.01.1990

26

NAPOLI (NA) IL
24.05.1994

27

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 21.05.1993

28

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 09.02.1993

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; t)
di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; u) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica
all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso dei
requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; w) di
non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii., Il candidato ha
anche omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso
della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art.
1 punto B, sub punto b) del Bando) e l’omissione delle dichiarazioni
comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;”
l’omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa
anche se negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha anche omesso di
dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della patente di
guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Il candidato ha omesso di
dichiarare: “m) di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare
competente al rilascio del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto
agli obblighi di leva; t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;” La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) unitamente all’omissione delle
dichiarazioni comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; gg) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
30.06.2003, n. 196 per gli adempimenti della procedura concorsuale; hh) di
accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché
da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese
quelle previste dal vigente C.C.N.L.; ii) l’espressa disponibilità alla
conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; jj) di
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TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07.05.1978

30

VICO EQUENSE (NA) IL
24.09.1994

31

VICO EQUENSE (NA) IL
14.12.1989

32

TORRE DEL GRECO
(NA)

accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico dei dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal
vigente C.C.N.L.; kk) di essere a conoscenza del fatto che le false
dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R.
445/2000; Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse;
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento
della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii,; Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha anche prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;
dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la
prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi
dell’art. 3 del bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di
sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si dichiara:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. B e categ. A.
Il candidato ha anche omesso di dichiarare nella domanda di
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33

NAPOLI (NA) IL
04.02.1977

34

NAPOLI (NA) IL
13.10.1976

35

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.11.1990

36

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 13.09.1977

37

NAPOLI (NA) IL
14.12.1996

partecipazione: “v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii,; h) di accettare
senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi
e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle
previste dal vigente C.C.N.L.; l’espressa disponibilità alla conduzione dei
veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; di accettare, in caso di
assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.; di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni
comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R. 445/2000”. Le
omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato alla data del 30.10.2017, data di scadenza del termine di
presentazione dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e 17 gg.. L’art. 1
punto A, sub punto a) del Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18
e non superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di legge. Pertanto il
candidato NON è ammesso alla selezione avendo superato il limite di età
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato;” Il candidato ha omesso di dichiarare
nella domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A.
La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha
anche prodotto il curriculum su un modello diverso da quello disponibile
come Allegato C sul sito del Comune con la conseguenza che esso è
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Anche da tale omissione deriva
l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 4 del Bando.
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: m) di avere
assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio del foglio
matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; Il candidato
ha anche omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso
della patente di guida categ. A.
L’omissione di dichiarazione e la carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
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dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;” Il candidato ha
omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della
patente di guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso. Le
omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
38

OTTAVIANO (NA) IL
20.07.1987

39

BATTIPAGLIA (SA) IL
19.12.1990

40

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07.05.1975

41

VICO EQUENSE (NA) IL
04.07.1983

42

CERCOLA (NA) IL
12.07.1981

43

NAPOLI (NA) IL
04.06.1980

Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato non ha presentato l’istanza di partecipazione ma solo gli
Allegati A, B e C) Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3
del Bando di concorso
Il candidato ha omesso di presentare l’istanza trasmettendo una serie di
copie di documenti, l’Allegato A, l’allegato B e l’Allegato C.
Supera il limite di età di anni 41.
Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione:” n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”. Le omissioni
comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “il
distretto militare competente al rilascio del foglio matricolare t) di non aver
subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
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44

PIANO DI SORRENTO
(NA) IL 17.01.1981

45

46

NAPOLI (NA) IL
07.09.1988

47

NOLA (NA) IL
18.06.1981

48

CERCOLA (NA) IL
03/06/1982

49

CASERTA (CE) IL
12.07.1992

50

POMPEI (NA) IL

giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.
5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza. Ha anche omesso di allegare il Curriculum, l’allegato A e
l’allegato B .Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno tramite il
servizio postale pubblico in data 27.10.2017 ed è pervenuta in data
10.11.2017 ossia oltre giorni sette dalla scadenza del termine ultimo di
presentazione delle domande. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
Bando l’istanza non può essere ammessa.
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno tramite il
servizio postale pubblico in data 27.10.2017 ed è pervenuta in data
08.11.2017 ossia oltre giorni sette dalla scadenza del termine ultimo di
presentazione delle domande. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
Bando l’istanza non può essere ammessa.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando), Il candidato ha anche
presentato un curriculum provo di data e sottoscrizione; tale omissione
comporta l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso da quello
disponibile come Allegato C sul sito del Comune con la conseguenza che
esso è sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento
in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
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51

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 16.02.1989

52

NAPOLI (NA) IL
09.08.1991

53

NAPOLI (NA) IL
23.08.1995

54

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 25.07.1991

55

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.04.1994

56

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 22.03.1990

la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
di non aver riportato condanne penali; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; t) di non aver
subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u)
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel
profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al
D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non
idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2°
comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente
di Pubblica Sicurezza; bb) di non avere impedimenti all’uso delle armi; dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per quelli riportati per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne
penali. r) i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la
dichiarazione va resa anche se negativa) Tali omissioni comportano
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
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MASSA DI SOMMA (NA)
IL 12.06.1997

58

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 24.01.1997

59

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 06.11.1985

60

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.03.1983

61

CASERTA (CE) IL
28.12.1989

62

NAPOLI (NA) IL
22.09.1987

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; u)
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; z) di essere in possesso dei requisiti previsti
al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità
d’Agente di Pubblica Sicurezza;”. Il candidato ha anche omesso di
dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della patente di
guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) e l’omissione delle dichiarazioni comportano
l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “e)
stato civile; - m) di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare
competente al rilascio del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto
agli obblighi di leva;” nonché il possesso della patente di guida categ. A. Le
omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione:” n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”. Le omissioni
comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; nonché il possesso della patente di guida categ. A. Le
omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
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CERCOLA (NA) IL
05.06.1978

64

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 01.03.1990

65

NAPOLI (NA) IL
25.05.1985

66

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
23/07/1980

67

NAPOLI (NA) IL
04.10.1979

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento
della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii., Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di
partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) e
l’omissione di dichiarazione comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m)
di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; u)
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi. Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t)
di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
non idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii.; dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; hh) di accettare senza riserva le
condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi e regolamenti in
vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.; Il candidato ha omesso di allegare l’allegato B) elenco dei
documenti e l’allegato C – curriculum. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 e 4 del bando.
Il candidato ha presentato la domanda priva di dichiarazioni: n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r) i servizi a
tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
negativa) t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
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68

NAPOLI (NA) IL
26.11.1986

69

NAPOLI (NA) IL
01.01.1979

70

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 24.01.1993

71

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 26.06.1987

72

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 14.11.1976

73

VILLARICCA (NA) IL
18.07.1988

74

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.10.1981

75

POMPEI (NA) IL
08.11.1977

regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, w) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii; z) di essere in
possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il
conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; il possesso della patente di guida categ. A. Tali omissioni
comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 e 4 del Bando di concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato ha omesso di presentare la copia del documento di identità
personale, l’allegato B – elenco dei documenti ed il curriculum allegato C.
Inoltre ha omesso di dichiarare nell’istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; r)
i servizi a tempo indeterminato
prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei
rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se negativa); t) di non
aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;”. Le
omissioni nel loro complesso comportano l’esclusione
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “r) i servizi a
tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; il possesso della patente di guida categ. A. Il candidato
non ha allegato né il curriculum né l’elenco dei documenti.- Tali omissioni
comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 e 4 del Bando di concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: di
non avere subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
ed il possesso della patente di guida categ. B. La carenza del requisito della
patente B (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) e l’omissione della
dichiarazione riportata comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare dd) la lingua straniera: inglese in ordine
alla quale si sosterrà la prova orale; Non ha prodotto l’elenco dei documenti
allegato B) ed ha presentato il curriculum su un modello diverso
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76

NAPOLI (NA) IL
23.05.1987

77

AVERSA (CE) IL
21.11.1993

78

NAPOLI (NA) IL
15.01.1984

79

NAPOLI (NA) IL
04.03.1990

80

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 30.03.1991

dall’Allegato C disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è
sprovvisto della dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali
omissioni comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato;” Tali omissioni comportano
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso. Il candidato ha
prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte
del documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale
omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza” Tale
omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso
Il candidato ha presentato l’istanza di partecipare senza barrare i quadratini
delle dichiarazioni di rito con la conseguenza che la maggior parte di esse
risulta non indicata fatta eccezione per le dichiarazioni espresse in forma
scritta. Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di
concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza” “o.
non avere impedimenti all’uso delle armi;” “dd) la lingua straniera: inglese in
ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;”. “hh) di accettare
senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi
e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle
previste dal vigente C.C.N.L.;” “ii) l’espressa disponibilità alla conduzione
dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale;” “jj)
di
accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico dei dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal
vigente C.C.N.L.;” “kk) di essere a conoscenza del fatto che le false
dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R.
445/2000”; nonché “il possesso della patente di guida categ. A.” Tali
omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
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81

NAPOLI (NA) IL
18.11.1997

82

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 20.11.1990

83

NAPOLI (NA) IL
02.01.1995

84

CASTELAMMARE DI
STABIA (NA) IL
03.05.1989

85

CERCOLA (NA) IL
08.08.1982

86

NAPOLI (NA) IL
28.07.1997

responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare i) possesso della cittadinanza italiana
o appartenenza all’unione Europea ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 07.02.1994 n. 174; y) di essere in possesso della
patente di guida della categoria A); z) di essere in possesso dei requisiti
previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della
qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; Ha presentato il curriculum su un
modello diverso dall’Allegato C disponibile sul sito del Comune. Il curriculum
prodotto è sprovvisto della dichiarazione: “consapevole della responsabilità
penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione
di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali
omissioni comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di allegare all’istanza l’elenco (datato e sottoscritto
dal candidato) descrittivo dei documenti allegati alla domanda, conforme al
modello Allegato B). Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del bando tale
omissione comporta l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione “dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando l’esclusione
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno in data
31.10.2017 ossia dopo il termine ultimo del 30.10.2017 previsto per la
partecipazione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
u) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di
cui si tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M.
28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii, w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non
idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii,”; nonché “il possesso della patente di guida categ.
A.” Tali omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B,
sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso Il candidato
ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte
del documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
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(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale
omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
87

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 23.07.1991

88

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 26.08.1979

89

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 12.02.1980

90

NAPOLI (NA) IL
08.06.1989

91

NAPOLI (NA) IL
24.11.1992

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Dai documenti allegati all’istanza
risulta possessore della patente A1 e A2 e non della patente A , indicata nel
Bando come Patente A3. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “i)
possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’unione Europea ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.02.1994 n.
174; n) eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; r) i servizi a tempo
indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; Tale omissione comporta ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali omissioni
comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
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92

NAPOLI (NA) IL
15.03.1995

93

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 12.07.1982

94

TORRE ANNUNZIATA
(NA) IL 21.08.1989

95

MUGNANO DI NAPOLI
(NA) IL 14.01.1988

96

SEZZE (LT) IL
06.02.1981

97

NAPOLI (NA)

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii. w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.” Tali omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: w) di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; bb) di
non
avere impedimenti all’uso delle armi;” Tali omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la
dichiarazione va resa anche se negativa) t) di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u)
di essere in possesso
dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche
relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio
del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, w) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii,” Tali omissioni
comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m.
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IL10.07.1978
98

NAPOLI (NA) IL
04.09.1986

99

NAPOLI (NA) IL
28.02.1997

100

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 29.05.1991

101

NAPOLI (NA) IL
22.03.1980

essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza” Tale
omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;
Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni”;
nonché il possesso della patente di guida categoria B e la patente di categ.
A. L’omissione della dichiarazione e la carenza del requisito della patente B
ed A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal
Concorso
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 1, 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per quelli riportati per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “e.
non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1,
lett. d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3; f. di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; i. essere in possesso
dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta, fatta salva la
tutela dei portatori di handicap di cui all’art. 22 della legge 104 del 1992. Di
avere o di non avere avuto rapporti di lavoro con la PP.AA. c) Conoscenza
della lingua inglese; d) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse”. Il candidato ha prodotto il curriculum
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione. L’omissione delle dichiarazioni e quanto
sopra riportato comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
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102

NAPOLI (NA) IL
28.10.1986

103

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
06.05.1988

104

NAPOLI (NA) IL
26.07.1988

105

GRAGNANO (NA) IL
20.11.1991

106

NAPOLI (NA) IL
26.01.1991

107

NAPOLI (NA) IL

bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; p)
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t)
di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; u) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso
dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; z)
di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5
della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza;”. Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di
partecipazione: il possesso della patente di guida categoria A. La carenza
del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando)
comporta l’esclusione dal Concorso. Il candidato ha anche prodotto il
curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del
documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui
potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76,
DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum
vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto
dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione. Il Candidato ha omesso
di allegare all’istanza l’Allegato B – elenco dei documenti. L’omissione delle
dichiarazioni e quanto sopra riportato comportano l’esclusione dal Concorso
ai sensi dell’art. 3 del bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “o) di
non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato;”
Tale omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato non ha presentato l’istanza di partecipazione, trasmettendo una
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MASSA DI SOMMA (NA)
IL 14.09.1991

109

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 13.12.1994

110

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 12.06.1993

111

VILLARICCA (NA) IL
02.03.1986

112

CERCOLA (NA) IL
12.01.1975

113

AVELLINO (AV) IL

serie di documenti e gli allegati A, B e C. L’omissione della istanza
comporta l’esclusione ai sensi degli artt. 3 e 4 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato alla data del 30.10.2017, data di scadenza del termine di
presentazione dell’istanza ha un’età di 42 anni, 09 mesi e 18 gg.. L’art. 1
punto A, sub punto a) del Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18
e non superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di legge. Pertanto il
candidato NON è ammesso alla selezione avendo superato il limite di età.
Inoltre il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione
il possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
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06.07.1987

114

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
02.03.1988

115

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07/06/1987
TORRE D N
EL GRECO (NA) IL
03.03.1979

116

117

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.06.1992

118

NAPOLI (NA) IL
02.09.1990

avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; p)
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t)
di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; Inoltre il candidato ha omesso di dichiarare nella
domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La
carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) e l’omissione delle dichiarazioni comportano l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria B. La carenza del requisito della
patente B (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di data e sottoscrizione.
Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione. Il candidato ha anche omesso nella domanda di partecipazione
di dichiarare: “z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma
dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di
Pubblica Sicurezza;” Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art.
3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse; Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Non ha allegato
l’Allegato B, elenco dei documenti. Tali omissioni comportano ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
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119

NAPOLI (NA) IL
02.03.1988

120

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 18.03.1993

121

NAPOLI (NA) IL
10.04.1986

122

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 14.10.1955

123

PORTICI (NA) IL
06.01.1977

124

NAPOLI (NA) IL
04.05.1989

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse; Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Non ha allegato
l’Allegato B, elenco dei documenti. Tali omissioni comportano ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: w) di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, come riportati
nel Bando di concorso” Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi
dell’art. 3 del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il possesso della
patente di guida categoria A. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: l)
Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime; t) di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; Tale omissione comporta
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: r) i
servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche
se negativa) t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3
del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il possesso della patente di guida
categoria A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
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125

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 10.04.1988

126

NAPOLI (NA) IL
06.07.1987

127

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 14.06.1994

128

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
29.09.1988

129

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 22.08.1978

130

NAPOLI (NA) IL
15.09.1988

131

NAPOLI (NA) IL
26.05.1990

mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha presentato l’istanza senza barrare i quadratini utili ai fini
della resa delle dichiarazioni di rito, con la conseguenza che gran parte
delle dichiarazioni non sono rese, fatta eccezione per quelle riportate per
iscritto. Le omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni”;
L’omissione della dichiarazione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.
5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza;”; L’omissione delle dichiarazioni comporta l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando

VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994;
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ORIGINALE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
 l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
 gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
RITENUTO:
di prendere atto delle seguenti istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 02 (DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza,
presso il Settore Polizia Municipale, ex 6^ q.f., Categoria C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n.
01/29/153 del 22.06.2017, come rettificata con determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017:
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttori di Vigilanza, area di vigilanza, cat.
C/C1
ISTANZE PERVENUTE
Nr Cognome
Nome
Dati relativi registrazione istanza di partecipazione
Nel termine
stabilito
1
PROT.N.52466 DEL 24.10.2017
SI
2
PROT.N.53662 DEL 30.10.2017
SI
3
PROT.N.53781 DEL 30.10.2017
SI
4
PROT.N.53240 DEL 26.10.2017
SI
5
PROT.N.52705 DEL 24.10.2017
SI
6
PROT.N.51201 DEL 17.10.2017 INTEGRATA CON NOTA PROT.N.53309 DEL
SI
27.10.2017
7
PROT.N.51904 DEL 20.10.2017
SI
8
PROT.N.53129 DEL 26.10.2017
SI
9
PROT.N.51161 DEL 17.10.2017
SI
10
PROT.N.52285 DEL 23.10.2017
SI
11
PROT.N.54121 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
SI
12
PROT.N.54123 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
SI
13
PROT.N.53806 DEL 30.10.2017
SI
14
PROT.N.54135 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 28.10.2017
SI
15
PROT.N.53968 DEL 30.10.2017
SI
16
PROT.N.53717 DEL 30.10.2017
SI
17
PROT.N.53452 DEL 27.10.2017
SI
18
PROT.N.52739 DEL 24.10.2017
SI
19
PROT.N.53810 DEL 30.10.2017
SI
20
PROT.N.52573 DEL 24.10.2017
SI
21
PROT.N.53966 DEL 30.10.2017
SI
22
PROT.N.53372 DEL 27.10.2017
SI
23
PROT.N.54280 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
SI
24
PROT.N.53384 DEL 27.10.2017
SI
25
PROT.N.53131 DEL 26.10.2017
SI
26
PROT.N.53829 DEL 30.10.2017
SI
27
PROT.N.53382 DEL 27.10.2017
SI
28
PROT.N.53333 DEL 27.10.2017
SI
29
PROT.N.52779 DEL 25.10.2017
SI
30
PROT.N.53323 DEL 27.10.2017
SI
31
PROT.N.53264 DEL 26.10.2017
SI
32
PROT.N.52590 DEL 24.10.2017
SI
33
PROT.N.54450 DEL 02.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
SI
34
PROT.N.52427 DEL 24.10.2017
SI
35
PROT.N.53362 DEL 27.10.2017
SI
36
PROT.N.51629 DEL 19.10.2017
SI
37
PROT.N.53329 DEL 27.10.2017
SI
38
PROT.N.53770 DEL 30.10.2017
SI
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

PROT.N.54669 DEL 03.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
PROT.N.52152 DEL 23.10.2017
PROT.N.51918 DEL 20.10.2017
PROT.N.48244 DEL 03.10.2017
PROT.N.53297 DEL 27.10.2017
PROT.N.53706 DEL 30.10.2017
PROT.N.53737 DEL 30.10.2017
PROT.N.53733 DEL 30.10.2017
PROT.N.53461 DEL 27.10.2017
PROT.N.53653 DEL 30.10.2017
PROT.N.53071 DEL 26.10.2017
PROT.N.53344 DEL 27.10.2017
PROT.N.53824 DEL 30.10.2017
PROT.N.51781 DEL 19.10.2017
PROT.N.49613 DEL 10.10.2017
PROT.N.52887 DEL 25.10.2017
PROT.N.53757 DEL 30.10.2017
PROT.N.53037 DEL 26.10.2017
PROT.N.53722 DEL 30.10.2017
PROT.N.51652 DEL 19.10.2017
PROT.N.53808 DEL 30.10.2017
PROT.N.53774 DEL 30.10.2017
PROT.N.53403 DEL 27.10.2017
PROT.N.51244 DEL 17.10.2017
PROT.N.53809 DEL 30.10.2017
PROT.N.53659 DEL 30.10.2017
PROT.N.53108 DEL 26.10.2017
PROT.N.53294 DEL 27.10.2017
PROT.N.53099 DEL 26.10.2017
PROT.N.54128 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 30.10.2017
PROT.N.51667 DEL 19.10.2017
PROT.N.51479 DEL 18.10.2017
PROT.N.52809 DEL 25.10.2017
PROT.N.51685 DEL 19.10.2017
PROT.N.51901 DEL 20.10.2017
PROT.N.51471 DEL 18.10.2017
PROT.N.54429 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
PROT.N.53741 DEL 30.10.2017
PROT.N.53422 DEL 27.10.2017
PROT.N.48389 DEL 03.10.2017
PROT.N.53804 DEL 30.10.2017
PROT.N.54110 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 27.10.2017
PROT.N.53917 DEL 30.10.2017
PROT.N.53290 DEL 27.10.2017
PROT.N.56036 DEL 10.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 27.10.2017
PERVENUTA OLTRE GG. 7 DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
PROT.N.50330 DEL 13.10.2017
PROT.N.51275 DEL 17.10.2017
PROT.N.52210 DEL 23.10.2017
PROT.N.55513 DEL 08.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PERVENUTA OLTRE GG. 7 DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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PROT.N.53815 DEL 30.10.2017
PROT.N.53953 DEL 30.10.2017
PROT.N.53358 DEL 27.10.2017
PROT.N.54101 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53856 DEL 30.10.2017
PROT.N.52257 DEL 23.10.2017
PROT.N.53899 DEL 30.10.2017
PROT.N.53694 DEL 30.10.2017
PROT.N.52497 DEL 24.10.2017
PROT.N.51695 DEL 19.10.2017
PROT.N.53419 DEL 27.10.2017
PROT.N.52017 DEL 20.10.2017
PROT.N.53977 DEL 30.10.2017
PROT.N.52430 DEL 24.10.2017
PROT.N.52740 DEL 24.10.2017
PROT.N.53814 DEL 30.10.2017
PROT.N.53827 DEL 30.10.2017
PROT.N.53927 DEL 30.10.2017
PROT.N.54072 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53484 DEL 27.10.2017
PROT.N.53045 DEL 26.10.2017
PROT.N.53926 DEL 30.10.2017
PROT.N.53646 DEL 30.10.2017
PROT.N.53878 DEL 30.10.2017
PROT.N.34140 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.55421 DEL 07.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
PROT.N.50165 DEL 12.10.2017
PROT.N.52625 DEL 24.10.2017
PROT.N.53079 DEL 26.10.2017
PROT.N.52626 DEL 24.10.2017
PROT.N.53076 DEL 26.10.2017
PROT.N.53463 DEL 27.10.2017
PROT.N.53427 DEL 27.10.2017
PROT.N.51792 DEL 19.10.2017
PROT.N.53925 DEL 30.10.2017
PROT.N.53418 DEL 27.10.2017
PROT.N.53445 DEL 27.10.2017
PROT.N.48530 DEL 04.10.2017
PROT.N.54435 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53777 DEL 30.10.2017
PROT.N.53780 DEL 30.10.2017
PROT.N.53644 DEL 30.10.2017
PROT.N.51676 DEL 19.10.2017
PROT.N.51286 DEL 17.10.2017
PROT.N.55201 DEL 07.11.2017 SPEDITA PER RACCOMANDATA RR IL
27.10.2017
PROT.N.53716 DEL 30.10.2017
PROT.N.54667 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACCOMANDATA RR IL
30.10.2017
PROT.N.54197 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53871 DEL 30.10.2017
PROT.N.54065 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53845 DEL 30.10.2017
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136
137
138
139
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PROT.N.52742 DEL 24.10.2017
PROT.N.54424 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.54124 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53924 DEL 30.10.2017
PROT.N.53619 DEL 30.10.2017
PROT.N.53622 DEL 30.10.2017
PROT.N.52018 DEL 20.10.2017
PROT.N.52277 DEL 23.10.2017
PROT.N.52583 DEL 24.10.2017
PROT.N.52213 DEL 23.10.2017
PROT.N.53073 DEL 26.10.2017
PROT.N.52901 DEL 25.10.2017
PROT.N.54454 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.48383 DEL 03.10.2017
PROT.N.51860 DEL 19.10.2017
PROT.N.50266 DEL 12.10.2017
PROT.N.53792 DEL 30.10.2017
PROT.N.53388 DEL 27.10.2017
PROT.N.53293 DEL 27.10.2017
PROT.N.53750 DEL 30.10.2017
PROT.N.50118 DEL 12.10.2017
PROT.N.53921 DEL 30.10.2017
PROT.N.51444 DEL 18.10.2017
PROT.N.51404 DEL 18.10.2017
PROT.N.53942 DEL 30.10.2017 INTEGRATA CON NOTA PROT.N.53959 DEL
30.10.2017
PROT.N.50834 DEL 16.10.2017
PROT.N.52153 DEL 23.10.2017
PROT.N.50332 DEL 13.10.2017
PROT.N.50774 DEL 16.10.2017
PROT.N.52004 DEL 20.10.2017
PROT.N.53365 DEL 27.10.2017
PROT.N.53822 DEL 30.10.2017
PROT.N.53727 DEL 30.10.2017
PROT.N.54668 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.52884 DEL 25.10.2017
PROT.N.52035 DEL 20.10.2017
PROT.N.49897 DEL 11.10.2017
PROT.N.53846 DEL 30.10.2017
PROT.N.53712 DEL 30.10.2017
PROT.N.51465 DEL 18.10.2017
PROT.N.52585 DEL 24.10.2017
PROT.N.53859 DEL 30.10.2017
PROT.N.53712 DEL 30.10.2017
PROT.N.52859 DEL 25.10.2017
PROT.N.54982 DEL 06.11.2017
PROT.N.51349 DEL 18.10.2017
PROT.N.51845 DEL 19.10.2017
PROT.N.53811 DEL 30.10.2017
PROT.N.53233 DEL 26.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 31.10.2017
PROT.N.53678 DEL 30.10.2017
PROT.N.54442 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 27.10.2017
PROT.N.50041 DEL 12.10.2017
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PROT.N.52596 DEL 24.10.2017
PROT.N.52597 DEL 24.10.2017
PROT.N.53035 DEL 26.10.2017
PROT.N.53433 DEL 27.10.2017
PROT.N.51064 DEL 17.10.2017
PROT.N.52290 DEL 23.10.2017
PROT.N.52292 DEL 23.10.2017
PROT.N.53720 DEL 30.10.2017
PROT.N.50314 DEL 12.10.2017
PROT.N.53820 DEL 30.10.2017
PROT.N.53423 DEL 27.10.2017
PROT.N.50116 DEL 12.10.2017
PROT.N.51783 DEL 19.10.2017
PROT.N.54052 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.51844 DEL 19.10.2017
PROT.N.51250 DEL 17.10.2017
PROT.N.53278 DEL 26.10.2017
PROT.N.49206 DEL 09.10.2017
PROT.N.53465 DEL 27.10.2017
PROT.N.54051 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 28.10.2017
PROT.N.53747 DEL 30.10.2017
PROT.N.53232 DEL 26.10.2017
PROT.N.53805 DEL 30.10.2017
PROT.N.53205 DEL 26.10.2017
PROT.N.53407 DEL 27.10.2017
PROT.N.52281 DEL 23.10.2017
PROT.N.53758 DEL 30.10.2017
PROT.N.53934 DEL 30.10.2017
PROT.N.52747 DEL 24.10.2017
PROT.N.53392 DEL 27.10.2017
PROT.N.51248 DEL 17.10.2017
PROT.N.50820 DEL 16.10.2017
PROT.N.53396 DEL 27.10.2017
PROT.N.53249 DEL 26.10.2017
PROT.N.49246 DEL 09.10.2017
PROT.N.51410 DEL 18.10.2017
PROT.N.53788 DEL 30.10.2017
PROT.N.53460 DEL 27.10.2017
PROT.N.52999 DEL 26.10.2017
PROT.N.52738 DEL 24.10.2017
PROT.N.52275 DEL 23.10.2017
PROT.N.54053 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.53093 DEL 26.10.2017
PROT.N.53118 DEL 26.10.2017
PROT.N.53277 DEL 26.10.2017
PROT.N.54145 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.54432 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53764 DEL 30.10.2017
PROT.N.53398 DEL 27.10.2017
PROT.N.53297 DEL 27.10.2017
PROT.N.53400 DEL 27.10.2017
PROT.N.53402 DEL 27.10.2017
PROT.N.51385 DEL 18.10.2017
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PROT.N.53311 DEL 27.10.2017
PROT.N.53295 DEL 27.10.2017
PROT.N.54665 DEL 03.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
PROT.N.51903 DEL 20.10.2017
PROT.N.53762 DEL 30.10.2017
PROT.N.51035 DEL 17.10.2017
PROT.N.53816 DEL 30.10.2017
PROT.N.51243 DEL 17.10.2017
PROT.N.53705 DEL 30.10.2017
PROT.N.50381 DEL 13.10.2017
PROT.N.53751 DEL 30.10.2017
PROT.N.50719 DEL 16.10.2017
PROT.N.53818 DEL 30.10.2017
PROT.N.50721 DEL 16.10.2017
PROT.N.51906 DEL 18.10.2017
PROT.N.52426 DEL 24.10.2017
PROT.N.51127 DEL 17.10.2017
PROT.N.51111 DEL 17.10.2017
PROT.N.53459 DEL 27.10.2017
PROT.N.54665 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53031 DEL 26.10.2017
PROT.N.54059 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.54129 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. IL 30.10.2017
PROT.N.52039 DEL 20.10.2017
PROT.N.53649 DEL 30.10.2017
PROT.N.53033 DEL 26.10.2017
PROT.N.53769 DEL 30.10.2017
PROT.N.53768 DEL 30.10.2017
PROT.N.52539 DEL 24.10.2017
PROT.N.53083 DEL 26 .10.2017
PROT.N.54445 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.53320 DEL 27.10.2017
PROT.N.52428 DEL 24.10.2017
PROT.N.52429 DEL 24.10.2017
PROT.N.51601 DEL 19.10.2017
PROT.N.53876 DEL 30.10.2017
PROT.N.53753 DEL 30.10.2017
PROT.N.53790 DEL 30.10.2017
PROT.N.53225 DEL 26.10.2017
PROT.N.53760 DEL 30.10.2017
PROT.N.52288 DEL 23.10.2017
PROT.N.53803 DEL 30.10.2017
PROT.N.53295 DEL 27.10.2017
PROT.N.51253 DEL 17.10.2017
PROT.N.54118 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.53171 DEL 26.10.2017
PROT.N.53956 DEL 30.10.2017
PROT.N.53151 DEL 26.10.2017
PROT.N.50448 DEL 13.10.2017
PROT.N.53383 DEL 27.10.2017
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di escludere, in via definitiva, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, di n. 02 (DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, presso il Settore Polizia
Municipale, ex 6^ q.f., Categoria C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 22.06.2017,
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come rettificata con determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017: i seguenti candidati, per i
motivi a fianco di ciascuno indicati:
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza, cat.
C/C1
CANDIDATI ESCLUSI
Nome
Luogo e data di nascita
Motivo esclusione
Nr Cognome
1

MASSA DI SOMMA
(NA) IL 11.05.1990

2

NAPOLI (NA) IL
03.07.1985

3

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 06.09.1992

4

NAPOLI (NA) IL
29.10.1997

5

SALERNO (SA) IL

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la
dichiarazione va resa anche se negativa); t) di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u) di essere in possesso
dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche
relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio
del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; w) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; z) di essere in
possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il
conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; bb) di non avere
impedimenti all’uso delle armi;”. Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. L’omissione relativa al curriculum comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; hh)
di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso,
nonché da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi
comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di allegare l’istanza di partecipazione, inviando
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23.09.1984
6

NAPOLI (NA) IL
05.05.1979

7

SANTA MARIA CAPUA
VETERE (CE) IL
16.03.1991

8

NAPOLI (NA) IL
16.12.1984

9

NAPOLI (NA) IL
18.03.1987

10

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 01.06.1983

l’Allegato A, B e C ed alcuni documenti in copia. L’assenza della istanza
comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; Il
candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. L’omissione della dichiarazione unitamente
all’omissione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha presentato l’Allegato A, B e C senza produrre l’istanza.
L’omissione della istanza comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa
anche se negativa); dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; Le omissioni comportano l’esclusione
dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha prodotto il
curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del
documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui
potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76,
DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum
vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto
dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. L’omissione
della dichiarazione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal
Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
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11

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
28.08.1979

12

SAN GENNARO
VESUVIANO (NA) IL
21/02/1987

13

NOCERA INFERIORE
(SA) IL 16.02.1985

14

NAPOLI (NA) IL
11.12.1983

15

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 16.07.1997

16

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.10.1981

17

POLLENA TROCCHIA
(NA) IL 02.01.1990

18

NAPOLI (NA) IL
05.06.1982

certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali omissioni
comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. L’omissione della dichiarazione comporta l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 1, 2, 4, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per le indicazioni espresse per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per le indicazioni espresse per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. L’omissione delle dichiarazioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando. Il candidato ha omesso di dichiarare
nella domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A.
La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Il candidato ha prodotto il
curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del
documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui
potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76,
DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum
vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto
dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. La carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) unitamente
all’omissione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse”. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni curriculum comportano l’esclusione dal
Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “j)
godimento dei diritti civili e politici; k) non esclusione dall’elettorato politico
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19

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
23.12.1988

20

NAPOLI (NA) IL
21.12.1994

21

ACERRA (NA) IL
25.09.1980

22

VICO EQUENSE (NA) IL
01.08.1997

attivo; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5
della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza” Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di
sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si dichiara:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni curriculum
comportano
l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato;” Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha
prodotto il curriculum su un modello diverso da quello pubblicato sul sito,
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso. Il candidato ha omesso di dichiarare nella
domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La
carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Ha presentato il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C disponibile
sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della dichiarazione:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione
Ha presentato il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C disponibile
sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della dichiarazione:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
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23

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
11.04.1982

24

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 25.10.1990

25

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 18.01.1990

26

NAPOLI (NA) IL
24.05.1994

27

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 21.05.1993

28

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 09.02.1993

Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; t)
di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; u) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica
all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso dei
requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; w) di
non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii., Il candidato ha
anche omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso
della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art.
1 punto B, sub punto b) del Bando) e l’omissione delle dichiarazioni
comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;”
l’omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa
anche se negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha anche omesso di
dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della patente di
guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Il candidato ha omesso di
dichiarare: “m) di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare
competente al rilascio del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto
agli obblighi di leva; t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;” La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) unitamente all’omissione delle
dichiarazioni comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; gg) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
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29

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07.05.1978

30

VICO EQUENSE (NA) IL
24.09.1994

31

VICO EQUENSE (NA) IL
14.12.1989

30.06.2003, n. 196 per gli adempimenti della procedura concorsuale; hh) di
accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché
da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese
quelle previste dal vigente C.C.N.L.; ii) l’espressa disponibilità alla
conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; jj) di
accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico dei dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal
vigente C.C.N.L.; kk) di essere a conoscenza del fatto che le false
dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R.
445/2000; Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse;
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento
della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii,; Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha anche prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;
dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la
prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi
dell’art. 3 del bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di
sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si dichiara:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
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32

TORRE DEL GRECO
(NA)

33

NAPOLI (NA) IL
04.02.1977

34

NAPOLI (NA) IL
13.10.1976

35

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.11.1990

36

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 13.09.1977

46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. B e categ. A.
Il candidato ha anche omesso di dichiarare nella domanda di
partecipazione: “v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii,; h) di accettare
senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi
e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle
previste dal vigente C.C.N.L.; l’espressa disponibilità alla conduzione dei
veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; di accettare, in caso di
assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.; di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni
comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R. 445/2000”. Le
omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato alla data del 30.10.2017, data di scadenza del termine di
presentazione dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e 17 gg.. L’art. 1
punto A, sub punto a) del Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18
e non superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di legge. Pertanto il
candidato NON è ammesso alla selezione avendo superato il limite di età
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato;” Il candidato ha omesso di dichiarare
nella domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A.
La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha
anche prodotto il curriculum su un modello diverso da quello disponibile
come Allegato C sul sito del Comune con la conseguenza che esso è
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Anche da tale omissione deriva
l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 4 del Bando.
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: m) di avere
assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio del foglio
matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; Il candidato
ha anche omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso
della patente di guida categ. A.
L’omissione di dichiarazione e la carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
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37

NAPOLI (NA) IL
14.12.1996

38

OTTAVIANO (NA) IL
20.07.1987

39

BATTIPAGLIA (SA) IL
19.12.1990

40

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07.05.1975

41

VICO EQUENSE (NA) IL
04.07.1983

42

CERCOLA (NA) IL
12.07.1981

43

NAPOLI (NA) IL
04.06.1980

Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;” Il candidato ha
omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della
patente di guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso. Le
omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato non ha presentato l’istanza di partecipazione ma solo gli
Allegati A, B e C) Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3
del Bando di concorso
Il candidato ha omesso di presentare l’istanza trasmettendo una serie di
copie di documenti, l’Allegato A, l’allegato B e l’Allegato C.
Supera il limite di età di anni 41.
Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione:” n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”. Le omissioni
comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “il
distretto militare competente al rilascio del foglio matricolare t) di non aver
subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
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44

PIANO DI SORRENTO
(NA) IL 17.01.1981

45

46

NAPOLI (NA) IL
07.09.1988

47

NOLA (NA) IL
18.06.1981

48

CERCOLA (NA) IL
03/06/1982

49

CASERTA (CE) IL
12.07.1992

dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.
5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza. Ha anche omesso di allegare il Curriculum, l’allegato A e
l’allegato B .Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno tramite il
servizio postale pubblico in data 27.10.2017 ed è pervenuta in data
10.11.2017 ossia oltre giorni sette dalla scadenza del termine ultimo di
presentazione delle domande. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
Bando l’istanza non può essere ammessa.
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno tramite il
servizio postale pubblico in data 27.10.2017 ed è pervenuta in data
08.11.2017 ossia oltre giorni sette dalla scadenza del termine ultimo di
presentazione delle domande. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
Bando l’istanza non può essere ammessa.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando), Il candidato ha anche
presentato un curriculum provo di data e sottoscrizione; tale omissione
comporta l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso da quello
disponibile come Allegato C sul sito del Comune con la conseguenza che
esso è sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento
in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
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POMPEI (NA) IL
12.10.1990

51

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 16.02.1989

52

NAPOLI (NA) IL
09.08.1991

53

NAPOLI (NA) IL
23.08.1995

54

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 25.07.1991

55

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.04.1994

56

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 22.03.1990

certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
di non aver riportato condanne penali; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; t) di non aver
subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.
5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza; bb) di non avere impedimenti all’uso delle armi; dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per quelli riportati per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne
penali. r) i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la
dichiarazione va resa anche se negativa) Tali omissioni comportano
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
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MASSA DI SOMMA (NA)
IL 12.06.1997

58

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 24.01.1997

59

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 06.11.1985

60

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.03.1983

61

CASERTA (CE) IL
28.12.1989

62

NAPOLI (NA) IL
22.09.1987

patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; u)
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; z) di essere in possesso dei requisiti previsti
al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità
d’Agente di Pubblica Sicurezza;”. Il candidato ha anche omesso di
dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della patente di
guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) e l’omissione delle dichiarazioni comportano
l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “e)
stato civile; - m) di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare
competente al rilascio del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto
agli obblighi di leva;” nonché il possesso della patente di guida categ. A. Le
omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione:” n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”. Le omissioni
comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; nonché il possesso della patente di guida categ. A. Le
omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
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CERCOLA (NA) IL
05.06.1978

64

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 01.03.1990

65

NAPOLI (NA) IL
25.05.1985

66

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
23/07/1980

67

NAPOLI (NA) IL
04.10.1979

diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento
della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii., Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di
partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) e
l’omissione di dichiarazione comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m)
di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; u)
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi. Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non
idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii.; dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; hh) di accettare senza riserva le
condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi e regolamenti in
vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.; Il candidato ha omesso di allegare l’allegato B) elenco dei
documenti e l’allegato C – curriculum. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 e 4 del bando.
Il candidato ha presentato la domanda priva di dichiarazioni: n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r) i servizi a
tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
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68

NAPOLI (NA) IL
26.11.1986

69

NAPOLI (NA) IL
01.01.1979

70

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 24.01.1993

71

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 26.06.1987

72

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 14.11.1976

73

VILLARICCA (NA) IL
18.07.1988

74

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.10.1981

negativa) t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, w) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii; z) di essere in
possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il
conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; il possesso della patente di guida categ. A. Tali omissioni
comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 e 4 del Bando di concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato ha omesso di presentare la copia del documento di identità
personale, l’allegato B – elenco dei documenti ed il curriculum allegato C.
Inoltre ha omesso di dichiarare nell’istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; r)
i servizi a tempo indeterminato
prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei
rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se negativa); t) di non
aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;”. Le
omissioni nel loro complesso comportano l’esclusione
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “r) i servizi a
tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; il possesso della patente di guida categ. A. Il candidato
non ha allegato né il curriculum né l’elenco dei documenti.- Tali omissioni
comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 e 4 del Bando di concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: di
non avere subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
ed il possesso della patente di guida categ. B. La carenza del requisito della
patente B (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) e l’omissione della
dichiarazione riportata comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso

Corso Resina n. 39 – 80056 Ercolano (Na) – Tel. 081 7881213 –214 – fax 081 7881214 –
C.F. 80017980634 – P.I. 01546501212

66

67

CITTÀ DI ERCOLANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
75

POMPEI (NA) IL
08.11.1977

76

NAPOLI (NA) IL
23.05.1987

77

AVERSA (CE) IL
21.11.1993

78

NAPOLI (NA) IL
15.01.1984

79

NAPOLI (NA) IL
04.03.1990

Il candidato ha omesso di dichiarare dd) la lingua straniera: inglese in ordine
alla quale si sosterrà la prova orale; Non ha prodotto l’elenco dei documenti
allegato B) ed ha presentato il curriculum su un modello diverso
dall’Allegato C disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è
sprovvisto della dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali
omissioni comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato;” Tali omissioni comportano
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso. Il candidato ha
prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte
del documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale
omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza” Tale
omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso
Il candidato ha presentato l’istanza di partecipare senza barrare i quadratini
delle dichiarazioni di rito con la conseguenza che la maggior parte di esse
risulta non indicata fatta eccezione per le dichiarazioni espresse in forma
scritta. Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di
concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; o.
non avere impedimenti all’uso delle armi;” “dd) la lingua straniera: inglese in
ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; “hh) di accettare
senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi
e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle
previste dal vigente C.C.N.L.;” “ii) l’espressa disponibilità alla conduzione
dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale;” “jj) di accettare, in
caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.;” “kk) di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni
comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R. 445/2000”; nonché “il
possesso della patente di guida categ. A.” Tali omissioni e la carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando)
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80

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 30.03.1991

81

NAPOLI (NA) IL
18.11.1997

82

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 20.11.1990

83

NAPOLI (NA) IL
02.01.1995

84

CASTELAMMARE DI
STABIA (NA) IL
03.05.1989

85

CERCOLA (NA) IL
08.08.1982

86

NAPOLI (NA) IL
28.07.1997

comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare i) possesso della cittadinanza italiana
o appartenenza all’unione Europea ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 07.02.1994 n. 174; y) di essere in possesso della
patente di guida della categoria A); z) di essere in possesso dei requisiti
previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della
qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; Ha presentato il curriculum su un
modello diverso dall’Allegato C disponibile sul sito del Comune. Il curriculum
prodotto è sprovvisto della dichiarazione: “consapevole della responsabilità
penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione
di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali
omissioni comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di allegare all’istanza l’elenco (datato e sottoscritto
dal candidato) descrittivo dei documenti allegati alla domanda, conforme al
modello Allegato B). Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del bando tale
omissione comporta l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione “dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando l’esclusione
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno in data
31.10.2017 ossia dopo il termine ultimo del 30.10.2017 previsto per la
partecipazione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
u) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di
cui si tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M.
28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii., w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non
idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii.”; nonché “il possesso della patente di guida categ.
A.” Tali omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B,
sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso Il candidato
ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte
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87

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 23.07.1991

88

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 26.08.1979

89

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 12.02.1980

90

NAPOLI (NA) IL
08.06.1989

91

NAPOLI (NA) IL
24.11.1992

del documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale
omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Dai documenti allegati all’istanza
risulta possessore della patente A1 e A2 e non della patente A , indicata nel
Bando come Patente A3. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “i)
possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’unione Europea ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.02.1994 n.
174; n) eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; r) i servizi a tempo
indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; Tale omissione comporta ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali omissioni
comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
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92

NAPOLI (NA) IL
15.03.1995

93

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 12.07.1982

94

TORRE ANNUNZIATA
(NA) IL 21.08.1989

95

MUGNANO DI NAPOLI
(NA) IL 14.01.1988

96

SEZZE (LT) IL
06.02.1981

D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii. w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.” Tali omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: w) di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; bb) di
non
avere impedimenti all’uso delle armi;” Tali omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa
anche se negativa) t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; u) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso
dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; v) di
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento della
Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, w) di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della
Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii,” Tali omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
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97

NAPOLI (NA)
IL10.07.1978

98

NAPOLI (NA) IL
04.09.1986

99

NAPOLI (NA) IL
28.02.1997

100

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 29.05.1991

101

NAPOLI (NA) IL
22.03.1980

comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m.
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza” Tale
omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;
Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni”;
nonché il possesso della patente di guida categoria B e la patente di categ.
A. L’omissione della dichiarazione e la carenza del requisito della patente B
ed A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal
Concorso
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 1, 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per quelli riportati per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “e.
non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1,
lett. d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3; f. di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; i. essere in possesso
dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta, fatta salva la
tutela dei portatori di handicap di cui all’art. 22 della legge 104 del 1992. Di
avere o di non avere avuto rapporti di lavoro con la PP.AA. c) Conoscenza
della lingua inglese; d) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse”. Il candidato ha prodotto il curriculum
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi
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102

NAPOLI (NA) IL
28.10.1986

103

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
06.05.1988

104

NAPOLI (NA) IL
26.07.1988

105

GRAGNANO (NA) IL
20.11.1991

106

NAPOLI (NA) IL
26.01.1991

dell’art. 4 del Bando l’esclusione. L’omissione delle dichiarazioni e quanto
sopra riportato comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; p)
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; u) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica
all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso dei
requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; z) di essere in
possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il
conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza;”. Il candidato ha
omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il possesso della
patente di guida categoria A. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso. Il
candidato ha anche prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione. Il Candidato ha omesso di allegare all’istanza l’Allegato B –
elenco dei documenti. L’omissione delle dichiarazioni e quanto sopra
riportato comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “o) di
non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato;”
Tale omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
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107

NAPOLI (NA) IL
19.11.1979

108

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 14.09.1991

109

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 13.12.1994

110

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 12.06.1993

111

VILLARICCA (NA) IL
02.03.1986

112

CERCOLA (NA) IL
12.01.1975

Il candidato non ha presentato l’istanza di partecipazione, trasmettendo una
serie di documenti e gli allegati A, B e C. L’omissione della istanza
comporta l’esclusione ai sensi degli artt. 3 e 4 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato alla data del 30.10.2017, data di scadenza del termine di
presentazione dell’istanza ha un’età di 42 anni, 09 mesi e 18 gg.. L’art. 1
punto A, sub punto a) del Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18
e non superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di legge. Pertanto il
candidato NON è ammesso alla selezione avendo superato il limite di età.
Inoltre il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione
il possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
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AVELLINO (AV) IL
06.07.1987

114

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
02.03.1988

115

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07/06/1987
TORRE D N
EL GRECO (NA) IL
03.03.1979

116

117

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.06.1992

118

NAPOLI (NA) IL
02.09.1990

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; p)
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; Inoltre il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda
di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) e
l’omissione delle dichiarazioni comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria B. La carenza del requisito della
patente B (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di data e sottoscrizione.
Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione. Il candidato ha anche omesso nella domanda di partecipazione
di dichiarare: “z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma
dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di
Pubblica Sicurezza;” Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art.
3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse. Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando
l’esclusione. Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso
dall’Allegato C disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è
sprovvisto della dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Non
ha allegato l’Allegato B, elenco dei documenti. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
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119

NAPOLI (NA) IL
02.03.1988

120

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 18.03.1993

121

NAPOLI (NA) IL
10.04.1986

122

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 14.10.1955

123

PORTICI (NA) IL
06.01.1977

124

NAPOLI (NA) IL
04.05.1989

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse; Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Non ha allegato
l’Allegato B, elenco dei documenti. Tali omissioni comportano ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: w) di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, come riportati
nel Bando di concorso” Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi
dell’art. 3 del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il possesso della
patente di guida categoria A. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: l)
Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime; t) di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; Tale omissione comporta
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: r) i
servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche
se negativa) t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3
del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il possesso della patente di guida
categoria A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
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125

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 10.04.1988

126

NAPOLI (NA) IL
06.07.1987

127

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 14.06.1994

128

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
29.09.1988

129

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 22.08.1978

130

NAPOLI (NA) IL
15.09.1988

131

NAPOLI (NA) IL
26.05.1990

-

mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha presentato l’istanza senza barrare i quadratini utili ai fini
della resa delle dichiarazioni di rito, con la conseguenza che gran parte
delle dichiarazioni non sono rese, fatta eccezione per quelle riportate per
iscritto. Le omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni”;
L’omissione della dichiarazione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.
5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza;”. L’omissione delle dichiarazioni comporta l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando

di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 02
(DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, presso il Settore Polizia Municipale, ex 6^ q.f.,
Categoria C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 22.06.2017, come rettificata con
determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017: i seguenti candidati:
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Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza, cat. C/C1
CANDIDATI AMMESSI
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Ammissione
Note

POLLENA TROCCHIA (NA) IL
20.10.1981
MASSA DI SOMMA (NA) IL
24.05.1991
NAPOLI (NA) IL 09.09.1983
NAPOLI (NA) IL 09.06.1989
VICO EQUENSE (NA) IL
05.11.1990
NAPOLI (NA) IL 01.08.1985
SAN GENNARO VESUVIANO
(NA) IL 05.07.1993
NAPOLI (NA) IL 04.11.1995
NAPOLI (NA) IL 08.01.1979
TORRE DEL GRECO (NA) IL
05.06.1987
NAPOLI (NA) IL 29.06.1985
CERCOLA (NA) IL 28.09.1977
MONTESANO SULLA
MARCELLANA (SA) IL
14.04.1978
NAPOLI (NA) IL 06.09.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.07.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.11.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
10.02.1982
MASSA DI SOMMA (NA) IL
18.10.1989
FORMIA (LT)IL 19.09.1981
EBOLI (SA) IL 12.03.1979
NAPOLI (NA) IL 01.03.1991
NAPOLI (NA) IL 24.06.1984
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.04.1991
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.04.1991
NAPOLI (NA) IL 07.03.1982
TORRE DEL GRECO (NA) IL
24.04.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
24.04.1981
TORRE DEL GRECO (NA) IL
25.06.1981
CERCOLA (NA) IL 25.03.1987
TORRE DEL GRECO (NA)
IL24.09.1996
TORRE DEL GRECO (NA) IL
31.10.1994
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06.01.1977

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63

TORRE DEL GRECO (NA) IL
17.07.1997
SALERNO (SA) IL 07.04.1984
NAPOLI (NA) IL 15.05.1989
NAPOLI (NA) IL 22.09.1991
NAPOLI (NA) IL 10.07.1990
SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) IL 05.06.1982

SI

CASERTA (CE) IL 30/09/1977
SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) IL 01.10.1992
MASSA DI SOMMA (NA) IL
21.11.1988
GRAGNANO (NA) IL 17.09.1981
NAPOLI (NA) IL 24.01.1988
NAPOLI (NA) IL 01/03/1981
NAPOLI (NA) IL 06.08.1986
NAPOLI (NA) IL 16.01.1997
NAPOLI (NA) IL 15.01.1989
NAPOLI (NA) IL 31.08.1990
SAN GENNARO VESUVIANO
(NA) IL 23.12.1982
NAPOLI (NA) IL 04.03.1985
PIANO DI SORRENTO (NA) IL
01.05.1985
TORRE
VICO EQUENSE (NA) IL
21.03.1993
TORRE DEL GRECO (NA) IL
01.03.1987
SCAFATI (SA) IL 02.07.1983
NAPOLI (NA) IL 26.09.1976

SI
SI

TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.10.1987
TORRE DEL GRECO (NA) IL
27.05.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06/12/1986
NAPOLI (NA) IL 05.09.1977
NAPOLI (NA) IL 30.07.1992
GRAGNANO (NA) IL 02.12.1985
POLLENA TROCCHIA (NA) IL
18.02.1984

SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato non dichiara il possesso della
patente B, tale possesso si desume dalla
copia del documento allegato all’istanza

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 01 mesi e
04 gg.. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di avere un figlio pertanto il limite è
elevato di un anno. Pertanto il candidato è
ammesso alla selezione.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.04.1986
NAPOLI (NA) IL 03.11.1989
CERCOLA (NA) IL 24.01.1979
NAPOLI (NA) IL 07.04.1985
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.06.1988
POMPEI (NA) IL 24.09.1987
TORRE DEL GRECO (NA)
10.04.1983
POMPEI (NA) IL 01.02.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
02.03.1983
NAPOLI (NA) IL 19.01.1988
SALERNO (SA) IL 15.12.1979
NAPOLI (NA) IL 24.09.1978
NAPOLI (NA) IL 03.06.1986
BATTIPAGLIA (SA) IL 20.02.1988
NAPOLI (NA) IL 15.10.1979
CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) IL 27.05.1978

SI

TORRE DEL GRECO (NA) IL
28.11.1982
POMPEI (NA) IL 24.04.1988
VICO EQUENSE (NA) IL
15.11.1974
NAPOLI (NA) IL 15.03.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
10.07.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
12.06.1991
TORRE DEL GRECO (NA) IL
29.01.1985
VICO EQUENSE (NA) IL
06.07.1989
CERCOLA (NA) IL 21.01.1988
NAPOLI (NA) IL 06.02.1978
NAPOLI IL 25.02.1982
NAPOLI (NA) IL 24-03-1974

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AI
SI
SI
SI
SI

con riserva di presentare, entro il termine di
giorni 7 dalla ricezione della relativa
comunicazione, la ricevuta del pagamento
della tassa di concorso (sempre che il
pagamento della tassa di concorso sia
avvenuto entro il termine di scadenza
dell’Avviso). Decorso inutilmente il termine
ovvero in caso di pagamento effettuato
dopo il giorno 30.10.2017 si procederà
all’esclusione

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 43 anni, 07 mesi e
06 gg.. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di avere 2 figli a carico di avere
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svolto il servizio militare di leva per anni 1
pertanto il limite è elevato di TRE ANNI.
Pertanto il candidato è ammesso alla
selezione.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.08.1984
NAPOLI (NA) IL 22.04.1988
NAPOLI (NA) IL 26.12.1990
NAPOLI (NA) IL 30.08.1980
LUDENSCHEID (GERMANIA) IL
27.12.1981
CERCOLA (NA) IL 09.01.1985
CERCOLA (NA) IL 13.03.1989
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.08.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
26.04.1984
NAPOLI (NA) IL 08.12.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
18.04.1979
NAPOLI (NA) IL 05.10.1976

SI

NAPOLI (NA) IL 09.05.1992
TORRE DEL GRECO (NA) IL
12.08.1996
TORRE ANNUNZIATA (NA) IL
23.08.1990
NAPOLI (NA) IL 19.02.1977
NAPOLI (NA) IL 28.04.1995
TORRE DEL GRECO (NA) IL
09.03.1987
NAPOLI (NA) IL 02.09.1986
NAPOLI (NA) IL 17.04.1980
SALERNO (SA) IL 19.05.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06.03.1977
NAPOLI (NA) IL 18.02.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
08.05.1989
SALERNO (SA) IL 01.04.1980
NAPOLI (NA) IL 03.12.1983
NAPOLI (NA) IL 08.09.1998
TORRE DEL GRECO (NA) IL
11.11.1990
TORRE DEL GRECO (NA) IL
20.01.1992

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e
25 gg.. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di essere coniugato pertanto il
limite è elevato di un anno. Pertanto il
candidato è ammesso alla selezione.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) IL 10.11.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
07.09.1993
TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.08.1988
NAPOLI (NA) IL 30.07.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
09.04.1989
SALERNO (SA) IL 16.06.1979
HILDESHEIM (GERMANIA) (EE)
IL 28.10.1987
TORRE DEL GRECO (NA) IL
29.09.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
26.02.1991
NAPOLI (NA) IL 25.01.1985
CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) IL 25.11.1984
CERCOLA (NA) IL 17.03.1981
VICO EQUENSE (NA) IL
06.09.1989
NAPOLI (NA) IL 03.10.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
01.08.1977
VICO EQUENSE (NA) IL
01.05.1988
GRAGNANO (NA) IL 20.03.1985
NAPOLI (NA) IL 07.06.1977
NAPOLI (NA) IL 04.12.1982
TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.03.1983
MASSA DI SOMMA (NA) IL
02.10.1992
TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.12.1980
GRAGNANO (NA) IL 17.03.1993
SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) IL 07/07/1990
SOLOFRA (AV) IL 12.10.1979
GRAGNANO (NA) IL 10.08.1989
GRAGNANO (NA) IL 22.04.1980
TORRE DEL GRECO IL
02.03.1976

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 07 mesi e
gg. 41. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di essere coniugato pertanto il
limite è elevato di UN ANNO. Pertanto il
candidato è ammesso alla selezione.
Il candidato ha inviato due istanze nella
stessa busta contenenti dichiarazioni
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diverse
ma
congiuntamente.
149
150
151
152
153
154
155
156

157
158


-

TORRE DEL GRECO (NA) IL
28.03.1994
PIANO DI SORRENTO (NA) IL
04.04.1984
TORRE DEL GRECO (NA) IL
05.09.1980
CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) IL 27.05.1985
VICO EQUENSE (NA) IL
25.01.1990
SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) IL 05.07.1985
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.05.1987
CERCOLA (NA) IL 29.10.1976

SI

POMPEI (NA) IL 20.04.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
31.10.1983

SI
SI

corrette

valutandole

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e
01 gg. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di essere coniugato con due figli
pertanto il limite è elevato di tre anni.
Pertanto il candidato è ammesso alla
selezione.

di dare atto che, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura concorsuale, nell’attività di verifica delle istanze di
partecipazione e della documentazione sono stati seguiti i criteri di seguito riportati:
laddove l’istanza sia carente di dichiarazioni desumibili però dalla documentazione prodotta non si è proceduto alla esclusione;
di comunicare quanto qui disposto agli interessati con la pubblicazione della presente e di apposito comunicato riportante in sintesi gli
ammessi e gli esclusi senza l’indicazione del cognome e nome all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, Amministrazione
Trasparente;

VISTI:
2)
3)
4)
5)
6)

il decreto legislativo n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
lo statuto dell'Ente;
l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
il C.C.N.L. vigente
la documentazione citata in premessa;
DETERMINA

1.

di richiamare le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2.

di prendere atto delle seguenti istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 02 (DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza,
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presso il Settore Polizia Municipale, ex 6^ q.f., Categoria C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n.
01/29/153 del 22.06.2017, come rettificata con determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017:
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttori di Vigilanza, area di vigilanza, cat.
C/C1
ISTANZE PERVENUTE
Nr Cognome
Nome
Dati relativi registrazione istanza di partecipazione
Nel termine
stabilito
1
PROT.N.52466 DEL 24.10.2017
SI
2
PROT.N.53662 DEL 30.10.2017
SI
3
PROT.N.53781 DEL 30.10.2017
SI
4
PROT.N.53240 DEL 26.10.2017
SI
5
PROT.N.52705 DEL 24.10.2017
SI
6
PROT.N.51201 DEL 17.10.2017 INTEGRATA CON NOTA PROT.N.53309 DEL
SI
27.10.2017
7
PROT.N.51904 DEL 20.10.2017
SI
8
PROT.N.53129 DEL 26.10.2017
SI
9
PROT.N.51161 DEL 17.10.2017
SI
10
PROT.N.52285 DEL 23.10.2017
SI
11
PROT.N.54121 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
SI
12
PROT.N.54123 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
SI
13
PROT.N.53806 DEL 30.10.2017
SI
14
PROT.N.54135 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 28.10.2017
SI
15
PROT.N.53968 DEL 30.10.2017
SI
16
PROT.N.53717 DEL 30.10.2017
SI
17
PROT.N.53452 DEL 27.10.2017
SI
18
PROT.N.52739 DEL 24.10.2017
SI
19
PROT.N.53810 DEL 30.10.2017
SI
20
PROT.N.52573 DEL 24.10.2017
SI
21
PROT.N.53966 DEL 30.10.2017
SI
22
PROT.N.53372 DEL 27.10.2017
SI
23
PROT.N.54280 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
SI
24
PROT.N.53384 DEL 27.10.2017
SI
25
PROT.N.53131 DEL 26.10.2017
SI
26
PROT.N.53829 DEL 30.10.2017
SI
27
PROT.N.53382 DEL 27.10.2017
SI
28
PROT.N.53333 DEL 27.10.2017
SI
29
PROT.N.52779 DEL 25.10.2017
SI
30
PROT.N.53323 DEL 27.10.2017
SI
31
PROT.N.53264 DEL 26.10.2017
SI
32
PROT.N.52590 DEL 24.10.2017
SI
33
PROT.N.54450 DEL 02.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
SI
34
PROT.N.52427 DEL 24.10.2017
SI
35
PROT.N.53362 DEL 27.10.2017
SI
36
PROT.N.51629 DEL 19.10.2017
SI
37
PROT.N.53329 DEL 27.10.2017
SI
38
PROT.N.53770 DEL 30.10.2017
SI
39
PROT.N.54669 DEL 03.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
SI
40
PROT.N.52152 DEL 23.10.2017
SI
41
PROT.N.51918 DEL 20.10.2017
SI
42
PROT.N.48244 DEL 03.10.2017
SI
43
PROT.N.53297 DEL 27.10.2017
SI
44
PROT.N.53706 DEL 30.10.2017
SI
45
PROT.N.53737 DEL 30.10.2017
SI
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

PROT.N.53733 DEL 30.10.2017
PROT.N.53461 DEL 27.10.2017
PROT.N.53653 DEL 30.10.2017
PROT.N.53071 DEL 26.10.2017
PROT.N.53344 DEL 27.10.2017
PROT.N.53824 DEL 30.10.2017
PROT.N.51781 DEL 19.10.2017
PROT.N.49613 DEL 10.10.2017
PROT.N.52887 DEL 25.10.2017
PROT.N.53757 DEL 30.10.2017
PROT.N.53037 DEL 26.10.2017
PROT.N.53722 DEL 30.10.2017
PROT.N.51652 DEL 19.10.2017
PROT.N.53808 DEL 30.10.2017
PROT.N.53774 DEL 30.10.2017
PROT.N.53403 DEL 27.10.2017
PROT.N.51244 DEL 17.10.2017
PROT.N.53809 DEL 30.10.2017
PROT.N.53659 DEL 30.10.2017
PROT.N.53108 DEL 26.10.2017
PROT.N.53294 DEL 27.10.2017
PROT.N.53099 DEL 26.10.2017
PROT.N.54128 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 30.10.2017
PROT.N.51667 DEL 19.10.2017
PROT.N.51479 DEL 18.10.2017
PROT.N.52809 DEL 25.10.2017
PROT.N.51685 DEL 19.10.2017
PROT.N.51901 DEL 20.10.2017
PROT.N.51471 DEL 18.10.2017
PROT.N.54429 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
PROT.N.53741 DEL 30.10.2017
PROT.N.53422 DEL 27.10.2017
PROT.N.48389 DEL 03.10.2017
PROT.N.53804 DEL 30.10.2017
PROT.N.54110 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL 27.10.2017
PROT.N.53917 DEL 30.10.2017
PROT.N.53290 DEL 27.10.2017
PROT.N.56036 DEL 10.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 27.10.2017
PERVENUTA OLTRE GG. 7 DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
PROT.N.50330 DEL 13.10.2017
PROT.N.51275 DEL 17.10.2017
PROT.N.52210 DEL 23.10.2017
PROT.N.55513 DEL 08.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PERVENUTA OLTRE GG. 7 DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
PROT.N.53815 DEL 30.10.2017
PROT.N.53953 DEL 30.10.2017
PROT.N.53358 DEL 27.10.2017
PROT.N.54101 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53856 DEL 30.10.2017
PROT.N.52257 DEL 23.10.2017
PROT.N.53899 DEL 30.10.2017
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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106
107
108
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114
115
116
117
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119
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122
123
124
125
126
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134
135
136
137
138
139
140
141
142

PROT.N.53694 DEL 30.10.2017
PROT.N.52497 DEL 24.10.2017
PROT.N.51695 DEL 19.10.2017
PROT.N.53419 DEL 27.10.2017
PROT.N.52017 DEL 20.10.2017
PROT.N.53977 DEL 30.10.2017
PROT.N.52430 DEL 24.10.2017
PROT.N.52740 DEL 24.10.2017
PROT.N.53814 DEL 30.10.2017
PROT.N.53827 DEL 30.10.2017
PROT.N.53927 DEL 30.10.2017
PROT.N.54072 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53484 DEL 27.10.2017
PROT.N.53045 DEL 26.10.2017
PROT.N.53926 DEL 30.10.2017
PROT.N.53646 DEL 30.10.2017
PROT.N.53878 DEL 30.10.2017
PROT.N.34140 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.55421 DEL 07.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
PROT.N.50165 DEL 12.10.2017
PROT.N.52625 DEL 24.10.2017
PROT.N.53079 DEL 26.10.2017
PROT.N.52626 DEL 24.10.2017
PROT.N.53076 DEL 26.10.2017
PROT.N.53463 DEL 27.10.2017
PROT.N.53427 DEL 27.10.2017
PROT.N.51792 DEL 19.10.2017
PROT.N.53925 DEL 30.10.2017
PROT.N.53418 DEL 27.10.2017
PROT.N.53445 DEL 27.10.2017
PROT.N.48530 DEL 04.10.2017
PROT.N.54435 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53777 DEL 30.10.2017
PROT.N.53780 DEL 30.10.2017
PROT.N.53644 DEL 30.10.2017
PROT.N.51676 DEL 19.10.2017
PROT.N.51286 DEL 17.10.2017
PROT.N.55201 DEL 07.11.2017 SPEDITA PER RACCOMANDATA RR IL
27.10.2017
PROT.N.53716 DEL 30.10.2017
PROT.N.54667 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACCOMANDATA RR IL
30.10.2017
PROT.N.54197 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53871 DEL 30.10.2017
PROT.N.54065 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.53845 DEL 30.10.2017
PROT.N.52742 DEL 24.10.2017
PROT.N.54424 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.54124 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53924 DEL 30.10.2017
PROT.N.53619 DEL 30.10.2017
PROT.N.53622 DEL 30.10.2017
PROT.N.52018 DEL 20.10.2017
Corso Resina n. 39 – 80056 Ercolano (Na) – Tel. 081 7881213 –214 – fax 081 7881214 –
C.F. 80017980634 – P.I. 01546501212

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

85

86

CITTÀ DI ERCOLANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
143
144
145
146
147
148
149
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151
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PROT.N.52277 DEL 23.10.2017
PROT.N.52583 DEL 24.10.2017
PROT.N.52213 DEL 23.10.2017
PROT.N.53073 DEL 26.10.2017
PROT.N.52901 DEL 25.10.2017
PROT.N.54454 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.48383 DEL 03.10.2017
PROT.N.51860 DEL 19.10.2017
PROT.N.50266 DEL 12.10.2017
PROT.N.53792 DEL 30.10.2017
PROT.N.53388 DEL 27.10.2017
PROT.N.53293 DEL 27.10.2017
PROT.N.53750 DEL 30.10.2017
PROT.N.50118 DEL 12.10.2017
PROT.N.53921 DEL 30.10.2017
PROT.N.51444 DEL 18.10.2017
PROT.N.51404 DEL 18.10.2017
PROT.N.53942 DEL 30.10.2017 INTEGRATA CON NOTA PROT.N.53959 DEL
30.10.2017
PROT.N.50834 DEL 16.10.2017
PROT.N.52153 DEL 23.10.2017
PROT.N.50332 DEL 13.10.2017
PROT.N.50774 DEL 16.10.2017
PROT.N.52004 DEL 20.10.2017
PROT.N.53365 DEL 27.10.2017
PROT.N.53822 DEL 30.10.2017
PROT.N.53727 DEL 30.10.2017
PROT.N.54668 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.52884 DEL 25.10.2017
PROT.N.52035 DEL 20.10.2017
PROT.N.49897 DEL 11.10.2017
PROT.N.53846 DEL 30.10.2017
PROT.N.53712 DEL 30.10.2017
PROT.N.51465 DEL 18.10.2017
PROT.N.52585 DEL 24.10.2017
PROT.N.53859 DEL 30.10.2017
PROT.N.53712 DEL 30.10.2017
PROT.N.52859 DEL 25.10.2017
PROT.N.54982 DEL 06.11.2017
PROT.N.51349 DEL 18.10.2017
PROT.N.51845 DEL 19.10.2017
PROT.N.53811 DEL 30.10.2017
PROT.N.53233 DEL 26.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 31.10.2017
PROT.N.53678 DEL 30.10.2017
PROT.N.54442 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 27.10.2017
PROT.N.50041 DEL 12.10.2017
PROT.N.52596 DEL 24.10.2017
PROT.N.52597 DEL 24.10.2017
PROT.N.53035 DEL 26.10.2017
PROT.N.53433 DEL 27.10.2017
PROT.N.51064 DEL 17.10.2017
PROT.N.52290 DEL 23.10.2017
PROT.N.52292 DEL 23.10.2017
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195
196
197
198
199
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PROT.N.53720 DEL 30.10.2017
PROT.N.50314 DEL 12.10.2017
PROT.N.53820 DEL 30.10.2017
PROT.N.53423 DEL 27.10.2017
PROT.N.50116 DEL 12.10.2017
PROT.N.51783 DEL 19.10.2017
PROT.N.54052 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.51844 DEL 19.10.2017
PROT.N.51250 DEL 17.10.2017
PROT.N.53278 DEL 26.10.2017
PROT.N.49206 DEL 09.10.2017
PROT.N.53465 DEL 27.10.2017
PROT.N.54051 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 28.10.2017
PROT.N.53747 DEL 30.10.2017
PROT.N.53232 DEL 26.10.2017
PROT.N.53805 DEL 30.10.2017
PROT.N.53205 DEL 26.10.2017
PROT.N.53407 DEL 27.10.2017
PROT.N.52281 DEL 23.10.2017
PROT.N.53758 DEL 30.10.2017
PROT.N.53934 DEL 30.10.2017
PROT.N.52747 DEL 24.10.2017
PROT.N.53392 DEL 27.10.2017
PROT.N.51248 DEL 17.10.2017
PROT.N.50820 DEL 16.10.2017
PROT.N.53396 DEL 27.10.2017
PROT.N.53249 DEL 26.10.2017
PROT.N.49246 DEL 09.10.2017
PROT.N.51410 DEL 18.10.2017
PROT.N.53788 DEL 30.10.2017
PROT.N.53460 DEL 27.10.2017
PROT.N.52999 DEL 26.10.2017
PROT.N.52738 DEL 24.10.2017
PROT.N.52275 DEL 23.10.2017
PROT.N.54053 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.53093 DEL 26.10.2017
PROT.N.53118 DEL 26.10.2017
PROT.N.53277 DEL 26.10.2017
PROT.N.54145 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.54432 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53764 DEL 30.10.2017
PROT.N.53398 DEL 27.10.2017
PROT.N.53297 DEL 27.10.2017
PROT.N.53400 DEL 27.10.2017
PROT.N.53402 DEL 27.10.2017
PROT.N.51385 DEL 18.10.2017
PROT.N.53311 DEL 27.10.2017
PROT.N.53295 DEL 27.10.2017
PROT.N.54665 DEL 03.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL 30.10.2017
PROT.N.51903 DEL 20.10.2017
PROT.N.53762 DEL 30.10.2017
PROT.N.51035 DEL 17.10.2017
PROT.N.53816 DEL 30.10.2017
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PROT.N.51243 DEL 17.10.2017
PROT.N.53705 DEL 30.10.2017
PROT.N.50381 DEL 13.10.2017
PROT.N.53751 DEL 30.10.2017
PROT.N.50719 DEL 16.10.2017
PROT.N.53818 DEL 30.10.2017
PROT.N.50721 DEL 16.10.2017
PROT.N.51906 DEL 18.10.2017
PROT.N.52426 DEL 24.10.2017
PROT.N.51127 DEL 17.10.2017
PROT.N.51111 DEL 17.10.2017
PROT.N.53459 DEL 27.10.2017
PROT.N.54665 DEL 03.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 30.10.2017
PROT.N.53031 DEL 26.10.2017
PROT.N.54059 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER PEC IL 30.10.2017
PROT.N.54129 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. IL 30.10.2017
PROT.N.52039 DEL 20.10.2017
PROT.N.53649 DEL 30.10.2017
PROT.N.53033 DEL 26.10.2017
PROT.N.53769 DEL 30.10.2017
PROT.N.53768 DEL 30.10.2017
PROT.N.52539 DEL 24.10.2017
PROT.N.53083 DEL 26 .10.2017
PROT.N.54445 DEL 02.11.2017 SPEDITA PER RACC. RR IL 30.10.2017
PROT.N.53320 DEL 27.10.2017
PROT.N.52428 DEL 24.10.2017
PROT.N.52429 DEL 24.10.2017
PROT.N.51601 DEL 19.10.2017
PROT.N.53876 DEL 30.10.2017
PROT.N.53753 DEL 30.10.2017
PROT.N.53790 DEL 30.10.2017
PROT.N.53225 DEL 26.10.2017
PROT.N.53760 DEL 30.10.2017
PROT.N.52288 DEL 23.10.2017
PROT.N.53803 DEL 30.10.2017
PROT.N.53295 DEL 27.10.2017
PROT.N.51253 DEL 17.10.2017
PROT.N.54118 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.53171 DEL 26.10.2017
PROT.N.53956 DEL 30.10.2017
PROT.N.53151 DEL 26.10.2017
PROT.N.50448 DEL 13.10.2017
PROT.N.53383 DEL 27.10.2017
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di escludere, in via definitiva, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, di n. 02 (DUE) posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, presso il Settore Polizia
Municipale, ex 6^ q.f., Categoria C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 22.06.2017,
come rettificata con determinazioni dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017: i seguenti candidati, per i
motivi a fianco di ciascuno indicati:

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza, cat.
C/C1
CANDIDATI ESCLUSI
Nome
Luogo e data di nascita
Motivo esclusione
Nr Cognome
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ORIGINALE
1

MASSA DI SOMMA
(NA) IL 11.05.1990

2

NAPOLI (NA) IL
03.07.1985

3

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 06.09.1992

4

NAPOLI (NA) IL
29.10.1997

5

SALERNO (SA) IL
23.09.1984

6

NAPOLI (NA) IL
05.05.1979

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la
dichiarazione va resa anche se negativa); t) di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u) di essere in possesso
dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche
relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio
del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; w) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; z) di essere in
possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il
conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; bb) di non avere
impedimenti all’uso delle armi;”. Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. L’omissione relativa al curriculum comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; hh)
di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso,
nonché da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi
comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di allegare l’istanza di partecipazione, inviando
l’Allegato A, B e C ed alcuni documenti in copia. L’assenza della istanza
comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
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SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
7

SANTA MARIA CAPUA
VETERE (CE) IL
16.03.1991

8

NAPOLI (NA) IL
16.12.1984

9

NAPOLI (NA) IL
18.03.1987

10

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 01.06.1983

11

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
28.08.1979

Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; Il
candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. L’omissione della dichiarazione unitamente
all’omissione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha presentato l’Allegato A, B e C senza produrre l’istanza.
L’omissione della istanza comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa
anche se negativa); dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; Le omissioni comportano l’esclusione
dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha prodotto il
curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del
documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui
potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76,
DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum
vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto
dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. L’omissione
della dichiarazione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal
Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali omissioni
comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. L’omissione della dichiarazione comporta l’esclusione dal
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SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
12

SAN GENNARO
VESUVIANO (NA) IL
21/02/1987

13

NOCERA INFERIORE
(SA) IL 16.02.1985

14

NAPOLI (NA) IL
11.12.1983

15

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 16.07.1997

16

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.10.1981

17

POLLENA TROCCHIA
(NA) IL 02.01.1990

18

NAPOLI (NA) IL
05.06.1982

Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 1, 2, 4, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per le indicazioni espresse per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per le indicazioni espresse per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. L’omissione delle dichiarazioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando. Il candidato ha omesso di dichiarare
nella domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A.
La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Il candidato ha prodotto il
curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del
documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui
potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76,
DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum
vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto
dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. La carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) unitamente
all’omissione relativa al curriculum comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse”. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni curriculum comportano l’esclusione dal
Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “j)
godimento dei diritti civili e politici; k) non esclusione dall’elettorato politico
attivo; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5
della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza” Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di
sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si dichiara:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
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19

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
23.12.1988

20

NAPOLI (NA) IL
21.12.1994

21

ACERRA (NA) IL
25.09.1980

22

VICO EQUENSE (NA) IL
01.08.1997

23

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
11.04.1982

24

MASSA DI SOMMA (NA)

dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni curriculum
comportano
l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato;” Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha
prodotto il curriculum su un modello diverso da quello pubblicato sul sito,
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso. Il candidato ha omesso di dichiarare nella
domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La
carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Ha presentato il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C disponibile
sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della dichiarazione:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione
Ha presentato il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C disponibile
sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della dichiarazione:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
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IL 25.10.1990

25

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 18.01.1990

26

NAPOLI (NA) IL
24.05.1994

27

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 21.05.1993

28

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 09.02.1993

avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; t)
di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; u) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica
all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso dei
requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; w) di
non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii., Il candidato ha
anche omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso
della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art.
1 punto B, sub punto b) del Bando) e l’omissione delle dichiarazioni
comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;”
l’omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa
anche se negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha anche omesso di
dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della patente di
guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Il candidato ha omesso di
dichiarare: “m) di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare
competente al rilascio del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto
agli obblighi di leva; t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;” La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) unitamente all’omissione delle
dichiarazioni comportano l’esclusione dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; gg) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
30.06.2003, n. 196 per gli adempimenti della procedura concorsuale; hh) di
accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché
da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese
quelle previste dal vigente C.C.N.L.; ii) l’espressa disponibilità alla
conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; jj) di
accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato
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29

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07.05.1978

30

VICO EQUENSE (NA) IL
24.09.1994

31

VICO EQUENSE (NA) IL
14.12.1989

32

TORRE DEL GRECO
(NA)

giuridico dei dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal
vigente C.C.N.L.; kk) di essere a conoscenza del fatto che le false
dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R.
445/2000; Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse;
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento
della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii,; Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha anche prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;
dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la
prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi
dell’art. 3 del bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di
sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si dichiara:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. B e categ. A.
Il candidato ha anche omesso di dichiarare nella domanda di
partecipazione: “v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
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33

NAPOLI (NA) IL
04.02.1977

34

NAPOLI (NA) IL
13.10.1976

35

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.11.1990

36

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 13.09.1977

37

NAPOLI (NA) IL
14.12.1996

regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii,; h) di accettare
senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi
e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle
previste dal vigente C.C.N.L.; l’espressa disponibilità alla conduzione dei
veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; di accettare, in caso di
assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.; di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni
comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R. 445/2000”. Le
omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato alla data del 30.10.2017, data di scadenza del termine di
presentazione dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e 17 gg.. L’art. 1
punto A, sub punto a) del Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18
e non superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di legge. Pertanto il
candidato NON è ammesso alla selezione avendo superato il limite di età
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato;” Il candidato ha omesso di dichiarare
nella domanda di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A.
La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del
Bando) comporta l’esclusione dal Concorso. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando. Il candidato ha
anche prodotto il curriculum su un modello diverso da quello disponibile
come Allegato C sul sito del Comune con la conseguenza che esso è
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Anche da tale omissione deriva
l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 4 del Bando.
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: m) di avere
assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio del foglio
matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; Il candidato
ha anche omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso
della patente di guida categ. A.
L’omissione di dichiarazione e la carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
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38

OTTAVIANO (NA) IL
20.07.1987

39

BATTIPAGLIA (SA) IL
19.12.1990

40

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07.05.1975

41

VICO EQUENSE (NA) IL
04.07.1983

42

CERCOLA (NA) IL
12.07.1981

43

NAPOLI (NA) IL
04.06.1980

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;” Il candidato ha
omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della
patente di guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso. Le
omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato non ha presentato l’istanza di partecipazione ma solo gli
Allegati A, B e C) Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3
del Bando di concorso
Il candidato ha omesso di presentare l’istanza trasmettendo una serie di
copie di documenti, l’Allegato A, l’allegato B e l’Allegato C.
Supera il limite di età di anni 41.
Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando.
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione:” n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”. Le omissioni
comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “il
distretto militare competente al rilascio del foglio matricolare t) di non aver
subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.
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44

PIANO DI SORRENTO
(NA) IL 17.01.1981

45

46

NAPOLI (NA) IL
07.09.1988

47

NOLA (NA) IL
18.06.1981

48

CERCOLA (NA) IL
03/06/1982

49

CASERTA (CE) IL
12.07.1992

50

POMPEI (NA) IL
12.10.1990

5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza. Ha anche omesso di allegare il Curriculum, l’allegato A e
l’allegato B .Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno tramite il
servizio postale pubblico in data 27.10.2017 ed è pervenuta in data
10.11.2017 ossia oltre giorni sette dalla scadenza del termine ultimo di
presentazione delle domande. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
Bando l’istanza non può essere ammessa.
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno tramite il
servizio postale pubblico in data 27.10.2017 ed è pervenuta in data
08.11.2017 ossia oltre giorni sette dalla scadenza del termine ultimo di
presentazione delle domande. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
Bando l’istanza non può essere ammessa.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando), Il candidato ha anche
presentato un curriculum provo di data e sottoscrizione; tale omissione
comporta l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso da quello
disponibile come Allegato C sul sito del Comune con la conseguenza che
esso è sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento
in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “dd)
la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee)
la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
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MASSA DI SOMMA (NA)
IL 16.02.1989

52

NAPOLI (NA) IL
09.08.1991

53

NAPOLI (NA) IL
23.08.1995

54

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 25.07.1991

55

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.04.1994

56

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 22.03.1990

57

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 12.06.1997

Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
di non aver riportato condanne penali; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; t) di non aver
subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.
5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza; bb) di non avere impedimenti all’uso delle armi; dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;” Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per quelli riportati per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne
penali. r) i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la
dichiarazione va resa anche se negativa) Tali omissioni comportano
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
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58

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 24.01.1997

59

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 06.11.1985

60

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.03.1983

61

CASERTA (CE) IL
28.12.1989

62

NAPOLI (NA) IL
22.09.1987

63

CERCOLA (NA) IL
05.06.1978

misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; u)
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; z) di essere in possesso dei requisiti previsti
al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità
d’Agente di Pubblica Sicurezza;”. Il candidato ha anche omesso di
dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso della patente di
guida categ. A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) e l’omissione delle dichiarazioni comportano
l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “e)
stato civile; - m) di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare
competente al rilascio del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto
agli obblighi di leva;” nonché il possesso della patente di guida categ. A. Le
omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione:” n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”. Le omissioni
comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; nonché il possesso della patente di guida categ. A. Le
omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento
della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
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64

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 01.03.1990

65

NAPOLI (NA) IL
25.05.1985

66

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
23/07/1980

67

NAPOLI (NA) IL
04.10.1979

straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii., Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di
partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) e
l’omissione di dichiarazione comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m)
di avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; u)
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi. Le omissioni comportano l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “p) di
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t)
di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
non idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii.; dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; hh) di accettare senza riserva le
condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi e regolamenti in
vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.; Il candidato ha omesso di allegare l’allegato B) elenco dei
documenti e l’allegato C – curriculum. Le omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 e 4 del bando.
Il candidato ha presentato la domanda priva di dichiarazioni: n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r) i servizi a
tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
negativa) t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; v) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, w) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
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68

NAPOLI (NA) IL
26.11.1986

69

NAPOLI (NA) IL
01.01.1979

70

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 24.01.1993

71

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 26.06.1987

72

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 14.11.1976

73

VILLARICCA (NA) IL
18.07.1988

74

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.10.1981

75

POMPEI (NA) IL
08.11.1977

Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii; z) di essere in
possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il
conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; il possesso della patente di guida categ. A. Tali omissioni
comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 e 4 del Bando di concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato ha omesso di presentare la copia del documento di identità
personale, l’allegato B – elenco dei documenti ed il curriculum allegato C.
Inoltre ha omesso di dichiarare nell’istanza di partecipazione: “n) eventuali
condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere
procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a misure di
prevenzione né di esserlo mai stato; r)
i servizi a tempo indeterminato
prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei
rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se negativa); t) di non
aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;”. Le
omissioni nel loro complesso comportano l’esclusione
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “dd) la lingua
straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse;”. Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del
Bando di concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato non ha dichiarato nella istanza di partecipazione: “r) i servizi a
tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; il possesso della patente di guida categ. A. Il candidato
non ha allegato né il curriculum né l’elenco dei documenti.- Tali omissioni
comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 e 4 del Bando di concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: di
non avere subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
ed il possesso della patente di guida categ. B. La carenza del requisito della
patente B (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) e l’omissione della
dichiarazione riportata comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare dd) la lingua straniera: inglese in ordine
alla quale si sosterrà la prova orale; Non ha prodotto l’elenco dei documenti
allegato B) ed ha presentato il curriculum su un modello diverso
dall’Allegato C disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è
sprovvisto della dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
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NAPOLI (NA) IL
23.05.1987

77

AVERSA (CE) IL
21.11.1993

78

NAPOLI (NA) IL
15.01.1984

79

NAPOLI (NA) IL
04.03.1990

80

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 30.03.1991

(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali
omissioni comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato;” Tali omissioni comportano
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso. Il candidato ha
prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte
del documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale
omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza” Tale
omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso
Il candidato ha presentato l’istanza di partecipare senza barrare i quadratini
delle dichiarazioni di rito con la conseguenza che la maggior parte di esse
risulta non indicata fatta eccezione per le dichiarazioni espresse in forma
scritta. Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando di
concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza” “o.
non avere impedimenti all’uso delle armi;” “dd) la lingua straniera: inglese in
ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;”. “hh) di accettare
senza riserva le condizioni stabilite dal bando di concorso, nonché da leggi
e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle
previste dal vigente C.C.N.L.;” “ii) l’espressa disponibilità alla conduzione
dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale;” “jj) di accettare, in
caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti degli Enti Locali, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.;” “kk) di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni
comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 d.P.R. 445/2000”; nonché “il
possesso della patente di guida categ. A.” Tali omissioni e la carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando)
comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
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81

NAPOLI (NA) IL
18.11.1997

82

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 20.11.1990

83

NAPOLI (NA) IL
02.01.1995

84

CASTELAMMARE DI
STABIA (NA) IL
03.05.1989

85

CERCOLA (NA) IL
08.08.1982

86

NAPOLI (NA) IL
28.07.1997

rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare i) possesso della cittadinanza italiana
o appartenenza all’unione Europea ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 07.02.1994 n. 174; y) di essere in possesso della
patente di guida della categoria A); z) di essere in possesso dei requisiti
previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della
qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza; Ha presentato il curriculum su un
modello diverso dall’Allegato C disponibile sul sito del Comune. Il curriculum
prodotto è sprovvisto della dichiarazione: “consapevole della responsabilità
penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione
di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali
omissioni comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione
Il candidato ha omesso di allegare all’istanza l’elenco (datato e sottoscritto
dal candidato) descrittivo dei documenti allegati alla domanda, conforme al
modello Allegato B). Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del bando tale
omissione comporta l’esclusione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione “dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando l’esclusione
L’istanza è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno in data
31.10.2017 ossia dopo il termine ultimo del 30.10.2017 previsto per la
partecipazione
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
u) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di
cui si tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M.
28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii., w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non
idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di
Ercolano giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del
16.01.1995 e ss.mm.ii.”; nonché “il possesso della patente di guida categ.
A.” Tali omissioni e la carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B,
sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal Concorso Il candidato
ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte
del documento in cui si dichiara: “consapevole della responsabilità penale in
cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto
falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio
curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero.
Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale
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TORRE DEL GRECO
(NA) IL 23.07.1991

88

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 26.08.1979

89

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 12.02.1980

90

NAPOLI (NA) IL
08.06.1989

91

NAPOLI (NA) IL
24.11.1992

92

NAPOLI (NA) IL
15.03.1995

omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. Dai documenti allegati all’istanza
risulta possessore della patente A1 e A2 e non della patente A , indicata nel
Bando come Patente A3. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “i)
possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’unione Europea ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.02.1994 n.
174; n) eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; r) i servizi a tempo
indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se
negativa); t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si
sosterrà la prova orale; ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse; Tale omissione comporta ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tali omissioni
comportano ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
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93

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 12.07.1982

94

TORRE ANNUNZIATA
(NA) IL 21.08.1989

95

MUGNANO DI NAPOLI
(NA) IL 14.01.1988

96

SEZZE (LT) IL
06.02.1981

97

NAPOLI (NA)
IL10.07.1978

98

NAPOLI (NA) IL
04.09.1986

deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii. w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.” Tali omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: w) di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.; bb) di
non
avere impedimenti all’uso delle armi;” Tali omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957; r)
i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e
le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa
anche se negativa) t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; u) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso
dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; v) di
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22 del regolamento della
Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii. w) di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del regolamento della
Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii.” Tali omissioni comportano
l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m.
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza” Tale
omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
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99

NAPOLI (NA) IL
28.02.1997

100

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 29.05.1991

101

NAPOLI (NA) IL
22.03.1980

102

NAPOLI (NA) IL
28.10.1986

procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;
Le omissioni comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando. Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni”;
nonché il possesso della patente di guida categoria B e la patente di categ.
A. L’omissione della dichiarazione e la carenza del requisito della patente B
ed A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comportano l’esclusione dal
Concorso
il candidato ha omesso di barrare le dichiarazioni di cui allo schema di
domanda pagg. 1, 2, 3, 5 e 6 con l’impossibilità di ritenere assolti gli obblighi
dichiarativi fatta eccezione per quelli riportati per iscritto.
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “e.
non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1,
lett. d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3; f. di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; i. essere in possesso
dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta, fatta salva la
tutela dei portatori di handicap di cui all’art. 22 della legge 104 del 1992. Di
avere o di non avere avuto rapporti di lavoro con la PP.AA. c) Conoscenza
della lingua inglese; d) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse”. Il candidato ha prodotto il curriculum
sprovvisto di sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si
dichiara: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000,
n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da
_____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente
curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione. L’omissione delle dichiarazioni e quanto
sopra riportato comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; p)
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103

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
06.05.1988

104

NAPOLI (NA) IL
26.07.1988

105

GRAGNANO (NA) IL
20.11.1991

106

NAPOLI (NA) IL
26.01.1991

107

NAPOLI (NA) IL
19.11.1979

108

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 14.09.1991

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t)
di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni; u) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all'impiego nel profilo di cui si tratta anche relativamente al possesso
dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98 per il rilascio del porto d'armi; z) di
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della L. n.
65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica Sicurezza;”. Il
candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso. Il candidato ha anche prodotto il curriculum sprovvisto di
sottoscrizione relativamente alla parte del documento in cui si dichiara:
“consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445),
dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____
pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum
è valevole come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.
46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del
Bando l’esclusione. Il Candidato ha omesso di allegare all’istanza l’Allegato
B – elenco dei documenti. L’omissione delle dichiarazioni e quanto sopra
riportato comportano l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “o) di
non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato;”
Tale omissione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi dell’art. 3 del
Bando
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato non ha presentato l’istanza di partecipazione, trasmettendo una
serie di documenti e gli allegati A, B e C. L’omissione della istanza
comporta l’esclusione ai sensi degli artt. 3 e 4 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
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109

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 13.12.1994

110

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 12.06.1993

111

VILLARICCA (NA) IL
02.03.1986

112

CERCOLA (NA) IL
12.01.1975

113

AVELLINO (AV) IL
06.07.1987

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Inoltre non ha
presentato l’elenco dei documenti Allegato B. Tali omissioni comportano ai
sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione
comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato alla data del 30.10.2017, data di scadenza del termine di
presentazione dell’istanza ha un’età di 42 anni, 09 mesi e 18 gg.. L’art. 1
punto A, sub punto a) del Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli anni 18
e non superiore ai 41 anni, fatta salva l’elevazione di legge. Pertanto il
candidato NON è ammesso alla selezione avendo superato il limite di età.
Inoltre il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione
il possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: m) di
avere assolto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) specificando il distretto militare competente al rilascio
del foglio matricolare ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva; p)
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
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114

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
02.03.1988

115

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07/06/1987
TORRE D N
EL GRECO (NA) IL
03.03.1979

116

117

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.06.1992

118

NAPOLI (NA) IL
02.09.1990

119

NAPOLI (NA) IL
02.03.1988

127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10
gennaio 1957; t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; Inoltre il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda
di partecipazione il possesso della patente di guida categ. A. La carenza del
requisito della patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) e
l’omissione delle dichiarazioni comportano l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria B. La carenza del requisito della
patente B (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di data e sottoscrizione.
Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione. Il candidato ha anche omesso nella domanda di partecipazione
di dichiarare: “z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma
dell’art. 5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di
Pubblica Sicurezza;” Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art.
3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse; Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Non ha allegato
l’Allegato B, elenco dei documenti. Tali omissioni comportano ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
dd) la lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale;
ee) la capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse; Tali omissioni comportano ai sensi dell’art. 3 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha prodotto il curriculum su un modello diverso dall’Allegato C
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120

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 18.03.1993

121

NAPOLI (NA) IL
10.04.1986

122

MASSA DI SOMMA (NA)
IL 14.10.1955

123

PORTICI (NA) IL
06.01.1977

124

NAPOLI (NA) IL
04.05.1989

disponibile sul sito del Comune. Il curriculum prodotto è sprovvisto della
dichiarazione: “consapevole della responsabilità penale in cui potrà
incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiara che i contenuti del proprio curriculum vitae,
composto da _____ pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel
presente curriculum è valevole come dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Non ha allegato
l’Allegato B, elenco dei documenti. Tali omissioni comportano ai sensi
dell’art. 4 del Bando l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: w) di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità prevista dall’art. 24 del
regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta deliberazione della
Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e ss.mm.ii, come riportati
nel Bando di concorso” Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi
dell’art. 3 del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il possesso della
patente di guida categoria A. La carenza del requisito della patente A (art. 1
punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: l)
Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime; t) di non aver subito risoluzioni
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; Tale omissione comporta
l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: r) i
servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche
se negativa) t) di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni; Tale omissione comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 3
del Bando. Inoltre ha omesso di dichiarare il possesso della patente di guida
categoria A. La carenza del requisito della patente A (art. 1 punto B, sub
punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “n)
eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano
procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali
né di avere procedimenti penali in corso; o) di non essere sottoposto a
misure di prevenzione né di esserlo mai stato; p) di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con DPR. N. 3 del 10 gennaio 1957;”
Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
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125

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 10.04.1988

126

NAPOLI (NA) IL
06.07.1987

127

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 14.06.1994

128

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
29.09.1988

129

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 22.08.1978

130

NAPOLI (NA) IL
15.09.1988

131

NAPOLI (NA) IL
26.05.1990

4.

Il candidato ha presentato l’istanza senza barrare i quadratini utili ai fini
della resa delle dichiarazioni di rito, con la conseguenza che gran parte
delle dichiarazioni non sono rese, fatta eccezione per quelle riportate per
iscritto. Le omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “t) di
non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni”;
L’omissione della dichiarazione comporta l’esclusione dal Concorso ai sensi
dell’art. 3 del Bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: il
possesso della patente di guida categoria A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione dal
Concorso
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: dd) la
lingua straniera: inglese in ordine alla quale si sosterrà la prova orale; ee) la
capacità di utilizzo della apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse; Tali omissioni comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 3 del Bando.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione il
possesso della patente di guida categ. A. La carenza del requisito della
patente A (art. 1 punto B, sub punto b) del Bando) comporta l’esclusione
dal Concorso.
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
relativamente alla parte del documento in cui si dichiara: “consapevole della
responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiara che i
contenuti del proprio curriculum vitae, composto da _____ pagine, sono
rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445/2000”. Tale omissione comporta ai sensi dell’art. 4 del Bando
l’esclusione.
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione: “u) di
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si
tratta anche relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.M. 28/04/98
per il rilascio del porto d'armi; v) di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 22 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano giusta
deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; w) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di non idoneità
prevista dall’art. 24 del regolamento della Polizia Municipale di Ercolano
giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 30 del 16.01.1995 e
ss.mm.ii.; z) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.
5 della L. n. 65/86 per il conferimento della qualità d’Agente di Pubblica
Sicurezza;”; L’omissione delle dichiarazioni comporta l’esclusione dal
Concorso ai sensi dell’art. 3 del Bando

di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 02 (DUE)

posti, di ruolo di profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” area di vigilanza, presso il Settore Polizia Municipale, ex 6^ q.f., Categoria
C - posizione economica C1 indetto con la determinazione dirigenziale n. 01/29/153 del 22.06.2017, come rettificata con determinazioni
dirigenziali n. 01/29/191 del 08.08.2017 e n. 01/29/244 del 13.10.2017: i seguenti candidati:
Nr
1
2

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02 (due) Istruttore di Vigilanza, area di vigilanza, cat. C/C1
CANDIDATI AMMESSI
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Ammissione
Note
POLLENA TROCCHIA (NA) IL
20.10.1981
MASSA DI SOMMA (NA) IL
24.05.1991

SI
SI
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

NAPOLI (NA) IL 09.09.1983
NAPOLI (NA) IL 09.06.1989
VICO EQUENSE (NA) IL
05.11.1990
NAPOLI (NA) IL 01.08.1985
SAN GENNARO VESUVIANO
(NA) IL 05.07.1993
NAPOLI (NA) IL 04.11.1995
NAPOLI (NA) IL 08.01.1979
TORRE DEL GRECO (NA) IL
05.06.1987
NAPOLI (NA) IL 29.06.1985
CERCOLA (NA) IL 28.09.1977
MONTESANO SULLA
MARCELLANA (SA) IL
14.04.1978
NAPOLI (NA) IL 06.09.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.07.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.11.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
10.02.1982
MASSA DI SOMMA (NA) IL
18.10.1989
FORMIA (LT)IL 19.09.1981
EBOLI (SA) IL 12.03.1979
NAPOLI (NA) IL 01.03.1991
NAPOLI (NA) IL 24.06.1984
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.04.1991
TORRE DEL GRECO (NA) IL
19.04.1991
NAPOLI (NA) IL 07.03.1982
TORRE DEL GRECO (NA) IL
24.04.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
24.04.1981
TORRE DEL GRECO (NA) IL
25.06.1981
CERCOLA (NA) IL 25.03.1987
TORRE DEL GRECO (NA)
IL24.09.1996
TORRE DEL GRECO (NA) IL
31.10.1994
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06.01.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
17.07.1997
SALERNO (SA) IL 07.04.1984
NAPOLI (NA) IL 15.05.1989
NAPOLI (NA) IL 22.09.1991
NAPOLI (NA) IL 10.07.1990
SAN GIORGIO A CREMANO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato non dichiara il possesso della
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(NA) IL 05.06.1982
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

CASERTA (CE) IL 30/09/1977
SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) IL 01.10.1992
MASSA DI SOMMA (NA) IL
21.11.1988
GRAGNANO (NA) IL 17.09.1981
NAPOLI (NA) IL 24.01.1988
NAPOLI (NA) IL 01/03/1981
NAPOLI (NA) IL 06.08.1986
NAPOLI (NA) IL 16.01.1997
NAPOLI (NA) IL 15.01.1989
NAPOLI (NA) IL 31.08.1990
SAN GENNARO VESUVIANO
(NA) IL 23.12.1982
NAPOLI (NA) IL 04.03.1985
PIANO DI SORRENTO (NA) IL
01.05.1985
TORRE
VICO EQUENSE (NA) IL
21.03.1993
TORRE DEL GRECO (NA) IL
01.03.1987
SCAFATI (SA) IL 02.07.1983
NAPOLI (NA) IL 26.09.1976

TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.10.1987
TORRE DEL GRECO (NA) IL
27.05.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06/12/1986
NAPOLI (NA) IL 05.09.1977
NAPOLI (NA) IL 30.07.1992
GRAGNANO (NA) IL 02.12.1985
POLLENA TROCCHIA (NA) IL
18.02.1984
TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.04.1986
NAPOLI (NA) IL 03.11.1989
CERCOLA (NA) IL 24.01.1979
NAPOLI (NA) IL 07.04.1985
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.06.1988
POMPEI (NA) IL 24.09.1987

patente B, tale possesso si desume dalla
copia del documento allegato all’istanza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 01 mesi e
04 gg.. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di avere un figlio pertanto il limite è
elevato di un anno. Pertanto il candidato è
ammesso alla selezione.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94

TORRE DEL GRECO (NA)
10.04.1983
POMPEI (NA) IL 01.02.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
02.03.1983
NAPOLI (NA) IL 19.01.1988
SALERNO (SA) IL 15.12.1979
NAPOLI (NA) IL 24.09.1978
NAPOLI (NA) IL 03.06.1986
BATTIPAGLIA (SA) IL 20.02.1988
NAPOLI (NA) IL 15.10.1979
CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) IL 27.05.1978

SI

TORRE DEL GRECO (NA) IL
28.11.1982
POMPEI (NA) IL 24.04.1988
VICO EQUENSE (NA) IL
15.11.1974
NAPOLI (NA) IL 15.03.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
10.07.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
12.06.1991
TORRE DEL GRECO (NA) IL
29.01.1985
VICO EQUENSE (NA) IL
06.07.1989
CERCOLA (NA) IL 21.01.1988
NAPOLI (NA) IL 06.02.1978
NAPOLI IL 25.02.1982
NAPOLI (NA) IL 24-03-1974

SI

TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.08.1984
NAPOLI (NA) IL 22.04.1988
NAPOLI (NA) IL 26.12.1990

SI

SI
SI
SI
SI
AI
SI
SI
SI
SI

con riserva di presentare, entro il termine di
giorni 7 dalla ricezione della relativa
comunicazione, la ricevuta del pagamento
della tassa di concorso (sempre che il
pagamento della tassa di concorso sia
avvenuto entro il termine di scadenza
dell’Avviso). Decorso inutilmente il termine
ovvero in caso di pagamento effettuato
dopo il giorno 30.10.2017 si procederà
all’esclusione

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 43 anni, 07 mesi e
06 gg.. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di avere 2 figli a carico di avere
svolto il servizio militare di leva per anni 1
pertanto il limite è elevato di TRE ANNI.
Pertanto il candidato è ammesso alla
selezione.

SI
SI

Corso Resina n. 39 – 80056 Ercolano (Na) – Tel. 081 7881213 –214 – fax 081 7881214 –
C.F. 80017980634 – P.I. 01546501212

114

115

CITTÀ DI ERCOLANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI
ORIGINALE
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

NAPOLI (NA) IL 30.08.1980
LUDENSCHEID (GERMANIA) IL
27.12.1981
CERCOLA (NA) IL 09.01.1985
CERCOLA (NA) IL 13.03.1989
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.08.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
26.04.1984
NAPOLI (NA) IL 08.12.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
18.04.1979
NAPOLI (NA) IL 05.10.1976

SI
SI

NAPOLI (NA) IL 09.05.1992
TORRE DEL GRECO (NA) IL
12.08.1996
TORRE ANNUNZIATA (NA) IL
23.08.1990
NAPOLI (NA) IL 19.02.1977
NAPOLI (NA) IL 28.04.1995
TORRE DEL GRECO (NA) IL
09.03.1987
NAPOLI (NA) IL 02.09.1986
NAPOLI (NA) IL 17.04.1980
SALERNO (SA) IL 19.05.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
06.03.1977
NAPOLI (NA) IL 18.02.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL
08.05.1989
SALERNO (SA) IL 01.04.1980
NAPOLI (NA) IL 03.12.1983
NAPOLI (NA) IL 08.09.1998
TORRE DEL GRECO (NA) IL
11.11.1990
TORRE DEL GRECO (NA) IL
20.01.1992
CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) IL 10.11.1977
TORRE DEL GRECO (NA) IL
07.09.1993
TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.08.1988
NAPOLI (NA) IL 30.07.1986
TORRE DEL GRECO (NA) IL

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e
25 gg.. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di essere coniugato pertanto il
limite è elevato di un anno. Pertanto il
candidato è ammesso alla selezione.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

149
150
151

09.04.1989
SALERNO (SA) IL 16.06.1979
HILDESHEIM (GERMANIA) (EE)
IL 28.10.1987
TORRE DEL GRECO (NA) IL
29.09.1988
TORRE DEL GRECO (NA) IL
26.02.1991
NAPOLI (NA) IL 25.01.1985
CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) IL 25.11.1984
CERCOLA (NA) IL 17.03.1981
VICO EQUENSE (NA) IL
06.09.1989
NAPOLI (NA) IL 03.10.1980
TORRE DEL GRECO (NA) IL
01.08.1977
VICO EQUENSE (NA) IL
01.05.1988
GRAGNANO (NA) IL 20.03.1985
NAPOLI (NA) IL 07.06.1977
NAPOLI (NA) IL 04.12.1982
TORRE DEL GRECO (NA) IL
23.03.1983
MASSA DI SOMMA (NA) IL
02.10.1992
TORRE DEL GRECO (NA) IL
16.12.1980
GRAGNANO (NA) IL 17.03.1993
SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) IL 07/07/1990
SOLOFRA (AV) IL 12.10.1979
GRAGNANO (NA) IL 10.08.1989
GRAGNANO (NA) IL 22.04.1980
TORRE DEL GRECO IL
02.03.1976

TORRE DEL GRECO (NA) IL
28.03.1994
PIANO DI SORRENTO (NA) IL
04.04.1984
TORRE DEL GRECO (NA) IL
05.09.1980

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 07 mesi e
gg. 41. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di essere coniugato pertanto il
limite è elevato di UN ANNO. Pertanto il
candidato è ammesso alla selezione.
Il candidato ha inviato due istanze nella
stessa busta contenenti dichiarazioni
diverse
ma
corrette
valutandole
congiuntamente.

SI
SI
SI
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152
153
154
155
156

157
158

5.


CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) IL 27.05.1985
VICO EQUENSE (NA) IL
25.01.1990
SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) IL 05.07.1985
TORRE DEL GRECO (NA) IL
13.05.1987
CERCOLA (NA) IL 29.10.1976

SI

POMPEI (NA) IL 20.04.1978
TORRE DEL GRECO (NA) IL
31.10.1983

SI
SI

SI
SI
SI
SI

Il candidato alla data del 30.10.2017, data
di scadenza del termine di presentazione
dell’istanza ha un’età di 41 anni, 0 mesi e
01 gg. L’art. 1 punto A, sub punto a) del
Bando stabilisce: “a. Età non inferiore agli
anni 18 e non superiore ai 41 anni, fatta
salva l’elevazione di legge. Il candidato
dichiara di essere coniugato con due figli
pertanto il limite è elevato di tre anni.
Pertanto il candidato è ammesso alla
selezione.

di dare atto che, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura concorsuale, nell’attività di verifica delle istanze di
partecipazione e della documentazione sono stati seguiti i criteri di seguito riportati:
laddove l’istanza sia carente di dichiarazioni desumibili però dalla documentazione prodotta non si è proceduto alla esclusione;

6.

di comunicare quanto qui disposto agli interessati con la pubblicazione della presente e di apposito comunicato riportante in sintesi gli
ammessi e gli esclusi senza l’indicazione del cognome e nome all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, Amministrazione
Trasparente;

7.

di stabilire che la presente ed il comunicato saranno pubblicati previo oscuramento del cognome e nome;

8.

di dare atto che:
 possono presentare ricorso avverso il presente provvedimento tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiamo
interesse e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da esso, abbiano interesse al suo annullamento, a norma degli artt. 1 e 8 del
D.P.R. 1199/1971;
 è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il dirigente che le ha adottate. Il ricorso deve essere proposto, in
carta legale o resa legale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio;
decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, attestata dal timbro dell’URP- Archivio e Protocollo,
senza che il dirigente abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso si intende respinto. La presentazione del ricorso non
sospende l’esecutività della presente determinazione dirigenziale;
 sono altresì ammessi gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge: ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, nei termini e nei modi di legge; ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, nei termini e nei modi previsti
dall’art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199;

9.

di attestare l’assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei
dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente
atto finale;

10. di attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l’istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati
sono detenuti dall’ufficio; che l’atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell’ente,
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l’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l’istruttoria per carenza
d’organico.
11. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa
al presente provvedimento.
L'ISTRUTTORE
IL DIRIGENTE
Il Funzionario
dott. Francesco Zenti
Catello Bambi
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