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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che:  
- con 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” si è proceduto a prendere atto delle istanze pervenute ed ad 

ammettere/escludere i candidati; 
- con la determinazione dirigenziale n.01/29/82 del 07.04.2014 è stato rettificato un errore materiale contenuto nella 

D.D. n..01/29/76 del 02.04.2014; 

- con la determinazione dirigenziale n. 01/29/90 del 15.04.2014 è stata disposta l’ammissione definitiva dei candidati 

ammessi con riserva con la DD n. 01/29/76 del 02.04.2014; 

- con la determinazione dirigenziale n. 01/29/105 del 19.05.2014 è stato rettificato un errore materiale contenuto nella    

DD n. 01/29/76 del 02.04.2014; 

- con la determinazione dirigenziale n.01/29/106 del 19.05.2014 è stato rettificato un ulteriore errore materiale 

contenuto nella DD n. 01/29/76 del 02.04.2014;                             

 

ATTESO che tra i candidati esclusi è ricompreso il sig. Antonio MARELLA, nato a Napoli il 23.05.1987, non ammesso per i 

seguenti motivi: “il sig. MARELLA ANTONIO non ha indicato il domicilio e non ha allegato all’istanza l’elenco dei documenti. 

Tale omissione comporta l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 4 del Bando” 
 
RILEVATO che il sig. Marella, con nota prot. n. 27553 del 11.06.2014 ha richiesto il riesame della sua posizione in quanto: 

- ha regolarmente presentato l’elenco dei documenti allegati alla istanza; 

- la mancata indicazione del domicilio deriva dalla coincidenza del medesimo con la residenza indicata in domanda;   
 

Ufficio Coordinamento Deliberazioni 
 
N. di catalogazione generale ………… 
 
 
Del   ……………………… 
 

 Certificato di pubblicazione 
Affissa  all'Albo  Pretorio della Città 

                                
per 15 giorni consecutivi dal ______________                                                                                 
Lì________________ 

                                                                                                            
Il Messo Notificatore 

 
                

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE    N. 01/29/119   del 11.06.2014                              

 

Oggetto: D.D. N. 01/29/76 del 02.04.14 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 
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CONSTATATO che effettivamente alla istanza di partecipazione è allegato l’elenco dei documenti per cui l’asserita assenza 

deriva da un mero errore materiale dell’ufficio; 
 
LETTO l’art.2 del bando di concorso e in particolare il comma, 1, punto oo) che prevede che in caso di mancata indicazione 

del domicilio le comunicazione relative al concorso sono inviate all’indirizzo di residenza; per cui l’eventuale omissione appare 

essere automaticamente sanabile stante tale esplicita previsione; 

 

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; 
 
VALUTATA la richiesta del sig. Marella e ravvisata la necessità e opportunità di rivedere le determinazioni assunte in merito 

nei confronti dell’istante, accogliendo l’istanza prodotta dall’interessato e, per l’effetto, ammettendo lo stesso alla selezione; 

 

RITENUTO di dover rettificare la determinazione dirigenziale n. 01/29/76 del 02.04.2014; 
 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n 178  del  

29.11.2010 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’accesso ai posti, approvato con deliberazione di G.M. n 343 del 12.12.2011 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001; 
 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994; 
 
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; 
 
VISTI: 
- 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; 

 
D E T E R M I N A 

1. di rettificare, come ad ogni effetto rettifica, la determinazione dirigenziale . 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” in ogni parte in cui, è stata disposta la 

non ammissione del sig. Antonio Marella, nato a Napoli il 23.05.1987 e residente in Ercolano alla Via Cegnacolo, 18; 
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2. di ammettere alla procedura concorsuale di cui trattasi il sig. Antonio Marella per i motivi esplicitati in narrativa che di 

seguito si intende fedelmente ed integralmente trascritta; 

 

3. di dare atto che gli elenchi rettificati degli ammessi e quello degli esclusi dalla procedura concorsuale de qua sono quelli 

di seguito riportati: 

- sono ammessi alla procedura concorsuale indicata in oggetto i seguenti candidati:  
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” AREA DI VIGILANZA, CAT. C, POS. C1 

AMMESSI  
Nr Cognome 

 
Nome Luogo e data nascita Istanza di partecipazione Istanza nei termini Ammissione 

1 AFELTRA  ANTONIO VICO EQUENSE (NA) IL 
23.04.1987 

PROT. N. 9080 DEL 26.02.2014 SI SI 

2 ALLEGRO FABIO VICO EQUENSE (NA) IL 
05.11.1990 

PROT. N. 9809 DEL 03.03.2014   SI  SI 

3 AMATORE ALFONSO NAPOLI (NA) IL 03.07.1985 PROT. N. 9722 DEL03.03.2014 SI SI 
4 AMATORE  SALVATORE FABIO NAPOLI (NA) IL 20.07.1989 PROT. N. 10459 DEL 06.03.2014 SI  SI 
5 AMBROSINO GUSTAVO NAPOLI (NA) IL 01.08.1985 PROT. N. 6982 DEL 14.02.2014 SI SI 
6 BRISCIANO DONATO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

31.05.1981 
PROT. N. 10205 DEL 05.03.2014 SI SI 

7 BORRELLO ROSARIA TORRE DEL GRECO (NA) IL 
19.11.1977 

PROT. N. 10006 DEL 04.03.2014 SI SI 

8 BRUNO MARIANNA CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA) IL 10.02.1978 

PROT. N. 10543 DEL 06.03.2014 SI SI 

9 CAMASSA DAVIDE MASSA DI SOMMA (NA)  IL 
1810.1989 

PROT. N. 10341 DEL 05.03.2014 SI SI 

10 CANCRO CLAUDIA NAPOLI (NA) IL 29.06.1984 PROT. N. 10464 DEL 06.03.2014 SI SI 
11 CANCRO MARCO NAPOLI (NA) IL 09.08.1983 PROT. N. 10465 DEL 06.03.2014 SI SI 
12 CANNAVACCIUOLO GESUALDO CASTELLAMMARE DI STABIA 

(NA) IL 24.12.1983 
PROT. N. 8820 DEL 25.02.2014 SI SI 

13 CAPUANO ISIDORO CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA) IL 17.02.1984 

PROT. N. 9779 DEL 03.03.2014 SI SI 

14 CARBONCINO MARCO NAPOLI (NA) IL 14.11.1983 PROT. N. 10279 DEL 05.03.2014 SI SI 
15 CATAPANO ANDREA NAPOLI (NA) IL 07.03.1982 PROT. N. 9536 DEL 28.02.2014 SI SI 
16 CATALETTI CAMILLO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

04.08.1986 
PROT. N. 8477 DEL 24.02.2014 SI SI 

17 CEFARIELLO GENNARO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
24.04.1978 

PROT. N. 9841 DEL 03.03.2014 SI SI 

18 CIMMINO VINCENZO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
29.03.1985 

 

PROT. N. 10319 DEL 05.03.2014 SI SI 

19 CIOMPI VALERIA NAPOLI (NA9 IL 03.11.1987 PROT. N. 10230 DEL 05.03.2014 SI SI 
20 CONTE FRANCESCO SALERNO (SA) IL 14.01.1986 PROT. N. 10206 DEL 05.03.2014 SI SI 
21 COPPOLA IOLANDA VICO EQUENSE (NA) IL 

25.03.1993 
PROT. N. 10004 DEL 04.03.2014 SI SI 

22 COZZOLINO CIRO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
01.06.1977 

PROT. N. 8885 DEL 25.02.2014 SI SI 

23 COZZOLINO DAVIDE TORRE DEL GRECO (NA) IL 
28.10.1985 

PROT. N. 8298 DEL 24.02.2014 SI si 

24 COZZOLINO SALVATORE NAPOLI (NA) IL 05.01.1989  PROT. N. 10546 DEL 06.03.2014 SI SI 

25 CUOMO CATELLO CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA) IL 07.01.1988 

PROT. N. 9542 DEL 28.02.2014 SI SI 

26 D’ANDREA NICOLA NAPOLI(NA) IL 22.09.1984 PROT. N. 9422 DEL 28.02.2014 SI SI 

27 DANIELE CIRO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
24.10.1983 

PROT. N. 10255 DEL 05.03.2014 SI SI 

28 D’ESPOSITO FRANCESCO VICO EQUENSE (NA) IL 
31/03/1987 

PROT. 10031 DEL 04.03,2014 SI SI 

29 DE PALMA SILVESTRO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
30.09.1990 

PROT. N. 10457 DEL 06.03.2014 SI SI 

30 DESINA MONICA NAPOLI (NA) IL 22.08.1975 PROT. N. 10560 DEL 06.03.2014 SI SI 

31 DE TURRIS  MARIA GIOVANNA PIANO DI SORRENTO (NA) IL 
25.01.1981 

PROT. N. 10431 DEL 06.03.2014 SI SI 

32 DI BARTOLOMEO CIRO NAPOLI IL 17.11.1990 PROT. N.10545 DEL 06.03.2014 SI SI 

33 DI BIASE RICCARDO FORMIA (LT) IL 07.12.1979 PROT. N. 10452 DEL 06.03.2014 SI SI 

34 DI DATO GAETANO 
SALVATORE 

MASSA DI SOMMA (NA) IL 
21.11.1988 

NOTA PROT. N. 9813 DEL 03.03.2014 SI SI 

35 DI MEO LUCIA ACERRA (NA) IL 18.06.1988 NOTA PROT. N. 7604 DEL 19.02.2014 SI SI 

36 DI SARNO MARIANO NAPOLI (NA) IL 15.01.1989 PROT. N. 9818 DEL 03.03.2014 SI  SI 
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37 DOLCEZZA GIUSEPPE NAPOLI (NA) IL 07.01.1973 NOTA PROT. N. 10537 DEL 06.03.2014 
 

SI SI 

38 EMENDATO VALERIA NAPOLI (NA) 31.08.1990 NOTA PROT. N. 9247 DEL 27.02.2014 SI SI 

39 ESPOSITO 
LANGELLA 

MARIKA NAPOLI IL 22.05.1986 NOTA PROT. N. 10294 DEL 05.03.2014 SI SI 

40 ESPOSITO 
LANGELLA 

SONIA NAPOLI IL 04.05.1990 NOTA PROT. N. 10295 DEL 05.03.2014 SI SI 

41 ESPOSITO MARIO 
FRANCESCO 

CASERTA (CE) IL 12.07.1992 NOTA PROT. N. 9198 DEL 27.02.2014 SI SI 

42 FAIELLA LETIZIA POMPEI (NA) IL 11.03.1971 NOTA PROT. N. 10563 DEL 06.03.2014 SI SI 

43 FARELLA MARIO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
01.03.1987 

NOTA PROT. N. 10070 DEL 04.03.2014 SI SI 

44 FARELLA  STANISLAO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
15.06.1991 

NOTA PROT. N. 10073 DEL 04.03.2014 SI SI 

45 FERRANTE FRANCESCA TORINO (TO) IL 15.09.1983 NOTA PROT. N. 8378 DEL 24.02.2014 SI SI 

46 FIENGO ANIELLO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
13.10.1987 

NOTA PROT. N. 9830 DEL 03.03.2014 SI SI 

47 FIORELLINETTO ROBERTO CERCOLA (NA) IL 14.05.1985 NOTA PROT. N. 102987 DEL 05.03.2014 SI SI 

48 FORMISANO ANTONIO CERCOLA (NA) IL 06.04.1988  NOTA PROT. N. 10253 DEL 05.03.2014 SI SI 

49 FORMISANO GENNARO 
FABRIZIO 

NAPOLI (NA) IL 12.02.1989 NOTA PROT. N. 7138 DEL 17.02.2014 SI SI 

50 FORMISANO GIUSEPPE NAPOLI (NA) IL 23.02.1991  NOTA PROT. N. 6907 DEL 14.02.2014 SI SI 

51 FORMISANO GIUSEPPE TORRE DEL GRECO (NA) IL 
25.07.1991 

NOTA PROT. N. 10512 DEL 06.03.2014 SI SI 

52 FRANCHINI PIERLUIGI NAPOLI (NA) IL 24.09.1972 NOTA PROT. N. 7357 DEL 18.02.2014 SI SI 

53 FUSCO LUIGI NAPOLI IL 30.07.1992 NOTA PROT. N. 10106 DEL 04.03.2014 SI SI 

54 FUSCO MARIO LUIGI FORMIA (LT) IL 20.03.1983 NOTA PROT. N. 10564 DEL 06.03.2014 
 

SI SI 

55 GARGIULO ANNAMARIA SORRENTO (NA) IL 14.10.1976 NOTA PROT. N. 10434 DEL 06.03.2014 SI SI 

56 GAROFALO PIETRO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
23.04.1986 

NOTAPROT. N. 9325 DEL 27.02.2014 SI SI 

57 GIAQUINTO GIUSEPPE  NAPOLI (NA) IL 21.01.1981 NOTA PROT. N. 10529 DEL 06.03.2014 SI SI 

58 GOLINO LUCA MASSA DI SOMMA (NA) IL 
15.09.1992 

NOTA PROT. N. 10288 DEL 05.03.2014 SI SI 

59 GORINI LUIGI NAPOLI (NA) IL 10.12.1981 NOTA PROT. N. 10539 DEL 06.03.2014 SI SI 

60 GRANATA MARIA ROSARIA OTTAVIANO (NA) IL 03.07.1985 NOTA PROT. N. 10441 DEL 06.03.2014  SI SI 

61 GRIMALDI PASQUALE DARIO MEIRA (BRASILE) IL 
01.11.1986 

NOTA PROT. N. 9758 DEL 03.03.2014 SI SI 

62 GUARINO IMMACOLATA NAPOLI (NA) IL 25.08.1971 NOTA PROT. N. 10538 DEL 06.03.2014 SI SI 

63 GUARRACINO GIUSEPPE NAPOLI (NA) IL 22.09.1987 NOTA PROT. N. 8407 DEL 24.02.2014 SI SI 
64 INFANTE  ANTONIO SALERNO (SA) IL 24.08.1983 NOTA PROT. N. 10044 DEL 04.03.2014 SI SI 
65 LANZA  BIIAGIO NAPOLI (NA) IL 24.09.1978 NOTA PROT. N. 8890 DEL 25.02.2014 SI SI 
66 LEONE ANNARITA SERRE (SA) IL 29.05.1978 NOTA PROT. N. 10007 DEL 04.03.2014 SI SI 
67 LEONE VINCENZO LAMEZIA TERME (CZ) IL 

26.09.1976 
NOTA PROT. N. 10702 DEL 07.03.2014 SI SI 

68 LIBRARO FRANCESCO CERCOLA (NA) IL 23.01.1985 NOTA PROT. N. 10415 DEL 06.03.2014 SI SI 
69 LOMBARDI RENATO NAPOLI (NA) IL 15.10.1979 NOTA PROT. N. 9327 DEL 27.02.2014 SI SI 
70 LONGOBARDI FRANCESCO CASTELLAMMARE DI STABIA 

(NA) IL 27.05.1978 
 NOTA PROT. N. 11119 DEL 10.03.2014 SI SI 

71 LUONGO FABIO BENEVENTO (BN) IL 31.08.1987 NOTA PROT. N. 10562 DEL 06.03.2014 SI SI 
72 MAGLIULO  GIACOMO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

12.12.1985 
NOTA PROT. N. 10241 DEL 05.03.2014 SI SI 

73 MAIELLO ROSARIO POMPEI (NA) IL 24.04.1988 NOTA PROT. N. 10514 DEL 06.03.2014 SI SI 
74 MARELLA ANTONIO NAPOLI (NA) IL 23.05.1987 NOTA PROT. N. 6396 DEL 11.02.2014 SI SI 

75 MARINO MICHELE NAPOLI (NA) IL 29.11.1984  NOTA PROT. N. 9507 DEL 28.02.2014 SI SI 
76 MAZZA ANTONIO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

12.06.1991 
NOTA PROT. N. 9827 DEL 03.03.2014 SI SI 

77 MINARELLI LUCA NAPOLI (NA) IL 13.07.1984 NOTA PROT. N. 10356 DEL 05.03.2014 SI  SI 
78 MIRANDA ANTONIETTA TORRE DEL GRECO (NA) IL 

27.10.1974 
NOTA PROT. N. 10222 DEL 05.03.2014 SI SI 

79 NAPOLITANO SALVATORE NAPOLI (NA) IL 26.07.1988 NOTA PROT. N. 10440 DEL 06.03.2014 SI SI 
80 NIGLIO MARIAROSARIA TORRE DEL GRECO (NA) IL 

06.05.1988 
NOTA PROT. N. 10511 DEL 06.03.2014 SI SI 

81 NOCERINO ANNA NAPOLI (NA) IL 25.02.1982 NOTA PROT. N. 7693 DEL 19.02.2014 SI SI 
82 NOCERINO RAFFAELE NAPOLI (NA) IL 04.04.1983  NOTA PROT. N. 10244 DEL 05.03.2014 SI SI 
83 OCCHIPINTI GAETANO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

23.08.1984 
NOTA PROT. N. 9219 DEL 27.02.2014 SI SI 

84 OLIVIERO ANTONIO NAPOLI (NA) IL 22.04.1988 NOTA PROT. 10510 DEL 06.03.2014 SI SI 
85 OLIVIERO ERNESTO NAPOLI (NA) IL 26.12.1990 NOTA PROT. N. 10516 DEL 06.03.2014 SI SI 
86 OLIVIERO GAETANO NAPOLI (NA) IL 30.08.1980 NOTA PROT. N. 8489 DEL 24.02.2014 SI SI 
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87 OLIVIERO PASQUALE NAPOLI (NA) IL 23.05.1977 NOTA PROT. N. 10202 DEL 05.03.2014 SI SI 
88 PACIFICO DOMENICO LUDENSCHEID (GERMANIA) IL 

27.12.1981 
NOTA PROT. 9170 DEL 27.02.2014 SI SI 

89 PADUANO ANTONIO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
18.10.1986 

NOTA PROT. N. 10087 DEL 04.03.2014 SI SI 

90 PALOMBA ANTONIO CERCOLA (NA) IL 13.03.1988 NOTA PROT. N. 10697 DEL 07.03.2014 
SPEDITA IL 05.03.2014 

SI SI 

91 PALOMBA ORESTE TORRE DEL GRECO (NA) IL 
26.04.1984 

NOTA PROT. N. 10082 DEL 04.03.2014 SI SI 

92 PANARIELLO LUIGI TORRE DEL GRECO (NA) IL 
28.05.1985 

NOTA PROT. N. 10213 DEL 05.03.2014 SI SI 

93 PERSICO CRISTIAN NAPOLI (NA) IL 08.06.1976 NOTA PROT. N. 10203 DEL 05.03.2014 SI SI 
94 PICA CARLO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

02.05.1984 
NOTA PROT. N. 9181 DEL 27.02.2014 

 
SI SI 

95 PIERNO ANTONIO POMIGLIANO D’ARCO (NA) IL 
25.10.1976 

NOTA PROT. N. 10700 DEL 07.03.2014 SI SI 

96 PIRO PIERLUIGI NAPOLI (NA) IL 31.08.1984  NOTA PROT. N. 9350 DEL 27.02.2014 SI SI 
97 PIRONE ROMOLO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

19.07.1980 
NOTA PROT. 9513 DEL 28.02.2014 SI SI 

98 RAIA GIOVANNI TORRE DEL GRECO IL 11.11.1990 NOTA PROT. N. 9193 DEL 27.02.2014 SI SI 
99 REITANO NELLO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

04.12.1989 
NOTA PROT. N. 10301 DEL 05.03.2014 SI SI 

100 RICCONE GIUSEPPE CERCOLA (NA) IL 21.09.1982 NOTA PROT. N. 10265 DEL 05.03.2014 SI SI 
101 RICORDO ROSA CASTELLAMMARE DI STABIA 

(NA) IL 10.11.1977 
NOTA PROT. N. 11232 DELL’11.03.2014 

INVIATA IL 06.03.2014 
SI SI 

102 RIVIECCIO ANDREA TORRE DEL GRECO (NA) IL 
07.09.1993 

NOTA PROT. N. 9016 DEL 26.02.2014 SI SI 

103 RUDENKO YULIKA TOMSK (RUSSIA) NOTA PROT. N. 8084 DEL 21.02.2014 SI SI 

104 RUGGIERO GIANLUCA TORRE DEL GRECO (NA) IL 
09.04.1989 

NOTA PROT. N. 10108 DEL 04.03.2014 SI SI 

105 RUGGIERO PINO LEO VICO EQUENSE (NA) IL 
03.02.2988 

NOTA PROT. N. 9831 DEL 03.03.2014 SI SI 

106 RUGGIERO VITO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
09.12.1985 

NOTA PROT. N. 9832 DEL 03.03.2014 SI SI 

107 RUSSO GIOVANNI CASERTA (CE) IL 23.03.1985 NOTA PROT. N. 9155 DEL 27.02.2014 SI SI 

108 SARNATARO GIOVANNA VILLARICCA (NA) IL 02.03.1986  NOTA PROT. N. 8297 DEL 24.02.2014 SI SI 

109 SARNATARO SALVATORE NAPOLI (NA) IL 28.06.1979 NOTA PROT. N. 7359 DEL 18.02.2014 SI SI 

110 SAVARESE GIOVANNI NAPOLI (NA) IL 03.10.1980 NOTA PROT. N. 10519 DEL 06.03.2014 SI SI 

111 SAVINO ENZO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
15.03.1979 

NOTA PROT. N. 10475 DEL 06.03.2014 SI SI 

112 SCARANO PASQUALE VICO EQUENSE (NA) IL 
01.05.1988 

NOTA PROT. N. 7973 DEL 20.02.2014 SI SI 

113 SCHIAVONE VINCENZO MUGNANO DI NAPOLI (NA) IL 
29.04.1979 

NOTA PROT. N. 10456 DEL 06.03.2014 SI SI 

114 SPADONE FRANCESCO ATRI (TE) IL 14.07.1982 NOTA PROT. N. 10098 DEL 04.03.2014 SI SI 

115 TEMPESTA  VITTORIO NAPOLI (NA) IL 16.05.1990 NOTA PROT. N. 10471 DEL 06.03.2014 SI SI 

116 TESORIERO BERNANDO TORRE DEL GRECO (NA) IL 
05.09.1980 

NOTA PROT. N. 10237 DEL 05.03.2014 SI SI 

117 TROCCHIA ANTONIO NAPOLI (NA) IL 22.06.1976 NOTA PROT. N. 7225 DEL 17.02.2014 SI SI 

118 VALENTINO CESARE CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA) IL 27.05.1985 

NOTA PROT. N. 8386 DEL 24.02.2014 SI SI 

119 VITAGLIONE CIRO CASTELLAMMARE DI STABIA 
(NA) IL 21.04.1976 

NOTA PROT. N. 11112 DEL 10.03.2014 SI SI 

120 VITTORIOSO GIUSEPPE TORRE DEL GRECO (NA) IL 
27.05.1980 

NOTA PROT.N. 10090 DEL 04.03.2014 SI SI 

121 ZENO IOLANDA TORRE DEL GRECO (NA) IL 
31.10.1983 

NOTA PROT. N. 9825 DEL 03.03.2014 SI SI 

- i seguenti candidati non sono ammessi alla procedura concorsuale per i motivi riportati nella tabella che segue: 
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” AREA DI VIGILANZA, CAT. C, POS. C1 

 
CANDIDATI ESCLUSI  

Nr Cognome 
 

Nome Luogo e data nascita MOTIVI ESCLUSIONE 

1 AIELLO SALVATORE TORRE DEL GRECO (NA) IL 

06.05.1969 

il sig. AIELLO SALVATORE risulta essere nato il 06.05.1969, per cui alla data di scadenza del 

termine per la presentazione dell’stanza di partecipazione, ossia al 06.03.2014, risulta avere 

un’età di anni 44 e mesi 10. Il richiedente dichiara di avere diritto all’elevazione di tre anni 

essendo coniugato con due figli a carico, per cui pur considerando l’elevazione del limite di età 

derivante dalla condizione dichiarata supera di mesi 10 il limite di età di 41 anni previsto per 

l’ammissione alla procedura 
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2 ALVINO CARMELA NAPOLI (NA) IL 01/10/1987 la sig.ra ALVINO CARMELA non ha dichiarato:  le proprie generalità, la residenza, i propri 

recapiti telefonici e l’eventuale indirizzo e-mail; di non avere impedimento all’uso delle armi; il 

titolo di studio posseduto; il possesso della patente di categoria A; di essere in possesso dei 

requisiti previsti al 2° comma dell’art. 5 della l. n. 65/86 per il conferimento della qualità di Agente 

di Pubblica Sicurezza; la lingua straniera; di avere un grado almeno sufficiente di conoscenza 

dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni  informatiche e telematiche più diffuse; Ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Infine non è stato 

allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza. Tale omissione di per sé costituisce motivo di 

esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso; 

3 AMABILETTI  ANTONIO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

31.07.1976 

il sig. AMABILETTI ANTONIO non ha dichiarato il possesso della patente di categoria A; dalla 

documentazione allegata non si evince tale possesso. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

4 ASCIONE DOMENICO NAPOLI (NA) IL 15.10.1985  il sig. ASCIONE DOMENICO non ha dichiarato: di non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 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; di non avere prestato servizio a tempo 

indeterminato presso pubbliche amministrazioni; di non aver subito risoluzioni dall’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando 

di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte; 

5 ASCIONE GENNARO NAPOLI (NA) IL 27.07.1980 il sig. ASCIONE GENNARO non ha dichiarato: di non avere prestato servizio a tempo 

indeterminato presso pubbliche amministrazioni; di non aver subito risoluzioni dall’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni; 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; Ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i 

requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte 

6 ASCIONE TERESA  TORRE DEL GRECO (NA) IL 

09.12.1979 

la sig.ra ASCIONE TERESA non ha dichiarato il possesso della patente di categoria A; dalla 

documentazione allegata non si evince tale possesso. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte 
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7 BORRELLI PASQUALE NAPOLI (NA) IL 22.08.1992 il sig. BORRELLI PASQUALE non ha dichiarato: di non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 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; di non avere prestato servizio a tempo 

indeterminato presso pubbliche amministrazioni; di non aver subito risoluzioni dall’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni; il possesso della patente categoria A;  Ai sensi e per gli effetti 

di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Infine non è stato 

allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza. Tale omissione di per sé costituisce motivo di 

esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso; 

8 CAPASSO MARIA 

ASSUNTA 

NAPOLI (NA) IL 14.05.1985 la sig.ra CAPASSO MARIA ASSUNTA ha omesso di presentare l’istanza di partecipazione alla 

procedura. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 3 del bando di concorso, l’assenza della 

istanza che comporta la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporta, l’esclusione;  

9 CAROTENUTO GIONATAN SAN GIUSEPPE 

VESUVIANO (NA) IL 

17.04.1989 

il sig. CAROTENUTO GIONATAN non ha dichiarato: di non essere sottoposto a misure di 

prevenzione né di esserlo mai stato; 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; di non 

aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; non indica gli estremi della 

patente di categoria A e B;  il domicilio, completo di ogni tipologia di recapito anche mobile e di 

posta elettronica, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le eventuali 

comunicazioni relative alla selezione;  Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del 

Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di 

uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo 

schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte; Infine non è stato allegato il documento di identità personale in copia. Tale omissione 

di per sé costituisce motivo di esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso; 

10 CEFARIELLO  CIRO CERCOLA (NA) IL 

01.09.1976 

il sig. CEFARIELLO CIRO ha presentato l’istanza non nei termini prescritti dall’art. 3 del Bando di 

concorso. Ai sensi dell’art. 5 la presentazione oltre i termini dell’istanza comporta l’esclusione 

11 CESARANO MARIA 

CHIARA 

CASTELLAMMARE DI 

STABIA (NA) IL 02.04.L1994 

la sig.ra CESARANO MARIA CLAUDIA non ha dichiarato: il comune di iscrizione nelle liste 

elettorali (la candidata dichiara di non essere iscritta nelle liste elettorali essendo apolitica); di 

non avere impedimenti all’uso delle armi; di essere in possesso della patente di categoria A; non 

esprime il consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte;  

12 CIMMINO CONSIGLIA CORATO (BA) il 13.02.1988 la sig.ra CIMMINO CONSIGLIA non dichiara il possesso della patente di categoria A; Ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte 
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13 COZZOLINO FERDINANDO MASSA DI SOMMA (NA) IL 

23.04.1991 

il sig. COZZOLINO FERDINANDO non dichiara il possesso della patente di categoria A; di non 

avere prestato servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni; Ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte;  

14 DE FALCO GAETANO NAPOLI (NA) IL 20.09.1983 il sig. DE FALCO GAETANO non dichiara: di non avere impedimenti all’uso delle armi; Di avere 

ovvero di non avere riportato le condanne penali:  Di avere ovvero di non avere procedimenti 

penali in corso; di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato; ovvero 

in alternativa al punto che precede: di essere sottoposto alle misure di prevenzione: di non 

essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 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; di non 

avere prestato servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni; Ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Infine non è stato 

allegato l’elenco dei documenti allegati all’istanza. Tale omissione di per sé costituisce motivo di 

esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso; 

15 DE GAETANO  DARIO VICO EQUENSE (NA) IL 

25.07.1985 

il sig. DE GAETANO DARIO non ha sottoscritto l’istanza di partecipazione e non ha reso le 

seguenti dichiarazioni: dati relativi al diploma conseguito (anno, Istituto e votazione);  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;   la lingua straniera tra inglese/francese/tedesco in ordine 

alla quale si vuole sostenere la prova orale; di avere una conoscenza di grado � sufficiente � 

discreta � buona � ottima dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e 

telematiche più diffuse in particolare di quelle indicate nel bando di concorso; Ai sensi del 

combinato disposto dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del Bando di concorso l’omissione della 

sottoscrizione della domanda e la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni richieste 

comporta l’esclusione;   

16 de MICHELE ANTONIO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

25.05.1981 

il sig. de MICHELE ANTONIO non ha dichiarato: di avere assolto o meno agli obblighi di leva, 

con l’indicazione del periodo e presso quale reparto; il distretto militare di competenza, la 

posizione/condizione rispetto agli obblighi di leva;  di non avere prestato servizio a tempo 

indeterminato presso pubbliche amministrazioni; di non aver subito risoluzioni dall’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando 

di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte; 

17 DI BIASE MATTEO 

CARMINE 

AVERSA (CE) IL 06.07.1979 il sig. DI BIASE MATTEO CARMINE non dichiara il possesso della patente di categ. A e B;  Ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i 

requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Infine non è stato 

allegato il documento di identità personale in copia, pur se nell’elenco dei documenti è indicata 

l’allegazione della copia della carta di identità. Tale omissione di per sé costituisce motivo di 

esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso 
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18 DI DATO FRANCESCO SAN GIORGIO A CREMANO 

(NA) IL 11.09.1987 

il sig. DI DATO FRANCESCO non dichiara il possesso della patente di categ. A;  Ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

19 DI NARDO GIOVANNI FORMIA (LT) IL 14.12.1972 Il sig. DI NARDO GIOVANNI non ha allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza. Tale 

omissione di per sé costituisce motivo di esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di 

concorso  

20 DONNARUMMA GIOVANNI GRAGNANO (NA) IL 

05.02.1985 

Il sig. DONNARUMMA GIOVANNI non dichiara: di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; di essere in possesso della patente A; 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; la lingua straniera tra inglese/francese/tedesco in ordine alla quale si 

vuole sostenere la prova orale; di avere una conoscenza di grado � sufficiente � discreta � 

buona � ottima dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e telematiche più 

diffuse in particolare di quelle indicate nel bando di concorso; Ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 

di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Infine non è stato allegato l’elenco dei documenti. Tale 

omissione di per sé costituisce motivo di esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di 

concorso 

21 ESPOSITO ANGELO ERCOLANO (NA) IL 

13.04.1974 

Il sig. ESPOSITO ANGELO non ha dichiarato: di non essere sottoposto a misure di prevenzione 

né di esserlo mai stato; ovvero in alternativa: di essere sottoposto alle seguenti misure di 

prevenzione. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. 

Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino 

alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 

prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 

del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito 

modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla 

procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte;  

22 ESPOSITO MICHELE PIANO DI SORRENTO (NA) 

IL 01.05.1985 

Il sig. ESPOSITO MICHELE non ha dichiarato: 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 come indicati nel bando di concorso; 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 individuati nel Bando di concorso; Ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 

di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

23 FALANGA ANTONIO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

31.01.1983 

 

Il sig. FALANGA ANTONIO non ha dichiarato: Di avere riportato eventuali condanne penali; Di 

avere procedimenti penali in corso ovvero in alternativa ai due punti che precedono: di non aver 

riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; di non essere sottoposto a 

misure di prevenzione né di esserlo mai stato; ovvero in alternativa: di essere sottoposto alle  

misure di prevenzione; la lingua straniera tra inglese/francese/tedesco in ordine alla quale si 

vuole sostenere la prova orale. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di 

concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte;   
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24 FERRARA FABIO NAPOLI (NA) IL 14.05.1976 Il sig. FERRARA FABIO non ha dichiarato il possesso della patente di categoria A; Ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte 

25 FORMISANO CIRO NAPOLI (NA) IL 10.02.1974 il sig. FORMISANO CIRO non ha dichiarato: di avere una conoscenza di grado � sufficiente � 

discreta � buona � ottima dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e 

telematiche più diffuse in particolare di quelle indicate nel bando di concorso; Ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Inoltre non ha 

allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza; Tale omissione di per sé costituisce motivo di 

esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso  

26 FORMISANO ORESTE TORRE DEL GRECO (NA) IL 

20.12.1979 

il sig. FORMISANO ORESTE ha presentato l’istanza non nei termini prescritti dall’art. 3 del 

Bando di concorso. Ai sensi dell’art. 5 la presentazione oltre i termini dell’istanza comporta 

l’esclusione; 

27 FORMISANO RAFFAELE CASTELLAMMARE DI 

STABIA (NA) IL 07.09.1980 

il sig. FORMISANO RAFFAELE non ha dichiarato: di non avere impedimenti all’uso delle armi; di 

non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 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; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di 

concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte 

28 GUARRACINO CRESCENZO NAPOLI (NA) IL 14.07.1989 il sig. GUARRACINO CRESCENZO non dichiara: il possesso della patente di categoria A;  la 

lingua straniera tra inglese/francese/tedesco in ordine alla quale si vuole sostenere la prova 

orale; di avere una conoscenza di grado � sufficiente � discreta � buona � ottima dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche e telematiche più diffuse in particolare di quelle 

indicate nel bando di concorso; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di 

concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte;  

29 GUARRACINO GIUSEPPE NAPOLI (NA) IL 22.09.1987 il sig. GUARRACINO GIUSEPPE non dichiara: la lingua straniera tra inglese/francese/tedesco in 

ordine alla quale si vuole sostenere la prova orale; di avere una conoscenza di grado � 

sufficiente � discreta � buona � ottima dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche e telematiche più diffuse in particolare di quelle indicate nel bando di concorso; Ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i 

requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte 
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30 INCARICO STEFANO TREVISO (TV) IL 28.10.1983 il sig. INCARICO STEFANO non ha dichiarato: 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 individuati 

nel Bando di concorso; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di 

concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte; Inoltre manca l’elenco dei documenti. Tale omissione comporta l’esclusione dalla 

procedura ai sensi dell’art. 4 del Bando.   

31 IODICE ANTONELLA TORRE DEL GRECO (NA) IL 

10.04.1983  

La sig.ra IODICE ANTONELLA non dichiara: la cittadinanza; di non essere stato destituito o 

dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento; 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; di non avere prestato servizio a 

tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni; di non aver subito risoluzioni 

dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 

1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di 

uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo 

schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte 

32 LUCCI SALVATORE NAPOLI (NA) IL 03.04.1974 il sig. LUCCI SALVATORE non ha dichiarato: le eventuali condanne penali riportate e/o la 

sussistenza di procedimenti penali a carico; di essere/non essere sottoposto a misure di 

prevenzione; il domicilio; l’impegno a far conoscere eventuali variazioni residenza anagrafica e 

recapito. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  

“Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla 

eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti 

comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando 

di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte. Inoltre manca 

l’elenco dei documenti. Tale omissione comporta l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 4 

del Bando.  

33 MAIO LOREDANA PRATO (FI) IL 10.12.1967 la sig.ra MAIO LOREDANA risulta essere nata il 10.12.1967, per cui alla data di scadenza del 

termine per la presentazione dell’stanza di partecipazione, ossia al 06.03.2014, risulta avere 

un’età di anni 46 e mesi 03, superando il limite di età di 41 anni previsto per l’ammissione alla 

procedura;;  

34 MIGLIACCIO RODOLFO 

LORENZO 

AVELLINO (AV) IL 

21.05.1985 

il sig. MIGLIACCIO RODOLFO LORENZO non ha dichiarato la posizione rispetto agli obblighi di 

leva. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte 
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35 MIRACOLO LUCIANO CERCOLA (NA) IL 

18.09.1984 

 il sig. MIRACOLO LUCIANO non ha dichiarato: 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;  la lingua straniera in cui intende sostenere la prova orale; di avere una conoscenza 

di grado � sufficiente � discreta � buona � ottima dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche e telematiche più diffuse in particolare di quelle indicate nel bando di 

concorso; di esprimere il proprio il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 

30.06.2003, n. 196 per gli adempimenti della procedura concorsuale;  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.; di accettare di condurre ogni 

tipo di veicolo in dotazione al Corpo (biciclette, ciclomotori, motocicli di qualsiasi cilindrata e 

potenza ed autovetture) e per il quale occorra la patente di guida di categoria A e B; 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;   il 

domicilio, completo di ogni tipologia di recapito anche mobile e di posta elettronica, presso il 

quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla 

selezione; di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione Comunale, tempestivamente 

eventuali variazioni della propria residenza anagrafica e del recapito indicato. Ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte 

36 NAVARRA  ASSUNTA NAPOLI (NA) IL 06.02.1978 la sig.ra NAVARRA ASSUNTA non ha dichiarato: di non avere impedimenti all’uso delle armi; la 

sussistenza o meno di condanne e procedimenti penali e/o misure di prevenzione; di non essere 

stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento; 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; di avere /non aver 

prestato servizio a tempo determinato/indeterminato per una AA.PP.; di non avere prestato 

servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni; di avere/non avere subito nel 

triennio antecedente l’anno di pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI sanzioni 

disciplinari (solo per i dipendenti pubblici): di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; 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;  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 come indicati nel bando di concorso; 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 individuati nel Bando di concorso; 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;  di 

avere una conoscenza di grado � sufficiente � discreta � buona � ottima dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche e telematiche più diffuse in particolare di quelle 

indicate nel bando di concorso; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di 

concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte; 

37 PACIELLO GIOVANNI VICO EQUENSE (NA) IL 

11.07.1968 

il sig. PACIELLO GIOVANNI risulta essere nato l’11.07.1968, per cui alla data di scadenza del 

termine per la presentazione dell’stanza di partecipazione, ossia al 06.03.2014, risulta avere 

un’età di anni 45, mesi 07 E GG. 15. Il richiedente dichiara di avere diritto all’elevazione di 

quattro anni essendo coniugato con tre figli a carico, per cui pur considerando l’elevazione del 

limite di età derivante dalla condizione dichiarata supera di mesi 07 il limite di età di 41 anni 

previsto per l’ammissione alla procedura;  

38 PALOMBA GIUSEPPINA TORRE DEL GRECO (NA) IL 

13.02.1980 

la sig.ra PALOMBA GIUSEPPINA non ha allegato all’istanza l’elenco dei documenti. Tale 

omissione comporta l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 4 del Bando 
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39 PALOMBA LUIGI TORRE DEL GRECO (NA) IL 

13.08.1986 

il sig. PALOMBA LUIGI non ha dichiarato: di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; di avere /non aver prestato servizio a tempo 

determinato/indeterminato per una AA.PP.; 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; la lingua straniera tra inglese/francese/tedesco in ordine alla quale si vuole sostenere 

la prova orale; di avere una conoscenza di grado � sufficiente � discreta � buona � ottima 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e telematiche più diffuse in 

particolare di quelle indicate nel bando di concorso; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

40 PIRRI EMILIO SEZZE (LT) IL 06.02.1981 il sig. PIRRI EMILIO non ha dichiarato: di non avere prestato servizio a tempo indeterminato 

presso pubbliche amministrazioni; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando 

di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte 

41 PRATESI STEFANO EMPOLI (FI) IL 05.09.1989 il sig. PRATESI STEFANO non ha dichiarato: di non avere prestato servizio a tempo 

indeterminato presso pubbliche amministrazioni; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

42 PIZZA LUCIA NAPOLI (NA) IL 08.06.1981  la sig.ra PIZZA LUCIA, non ha dichiarato: di non avere impedimenti all’uso delle armi; Capacità 

di usare il Personal computer e sistemi operativi maggiormente diffusi; Ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto 

di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla 

selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda 

redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il 

candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il 

possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

43 PUNZO GIORGIO NAPOLI (NA) IL 26.03.1981 il sig. PUNZO GIORGIO ha omesso di indicare: 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; la lingua straniera tra inglese/francese/tedesco in ordine alla quale si vuole sostenere 

la prova orale; di avere una conoscenza di grado � sufficiente � discreta � buona � ottima 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e telematiche più diffuse in 

particolare di quelle indicate nel bando di concorso; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Inoltre non ha presentato l’elenco dei documenti e la 

tassa concorso. Ai sensi dell’art. 4 del bando tali omissioni comportano l’esclusione 
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44 QUIRINO MONICA TORRE DEL GRECO (NA) IL 

16.03.1977 

la sig.ra QUIRINO MONICA ha omesso di indicare: 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; la lingua straniera tra inglese/francese/tedesco in ordine alla quale si vuole sostenere 

la prova orale; di avere una conoscenza di grado � sufficiente � discreta � buona � ottima 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e telematiche più diffuse in 

particolare di quelle indicate nel bando di concorso; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

45 RIVIECCIO MIRKO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

07.06.1991 

il sig. RIVIECCIO MIRKO non ha dichiarato: 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 individuati 

nel Bando di concorso; il possesso della patente di categoria B; Ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 

di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte 

46 RUGGIERO GIANFRANCO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

30.11.1994  

il sig. RUGGIERO GIANFRANCO non ha dichiarato: di non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 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; di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; il possesso della patente di categoria A; Ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto 

di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla 

selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda 

redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il 

candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il 

possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

47 RUSSO ANTONIO VICO EQUENSE (NA) IL 

11.03.1975 

il sig. RUSSO ANTONIO non ha dichiarato: di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di 

concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e 

mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema 

sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte; Inoltre non ha allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza; Tale omissione di 

per sé costituisce motivo di esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso;  

48 RUSSO GAETANO NAPOLI  (NA) IL 18.09.1983 il sig. RUSSO GAETANO non ha dichiarato: di avere/non avere riportato condanne penali; di 

avere/non avere procedimenti penali a carico; di avere/non avere subito misure di prevenzione; 

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 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; di avere/non 
aver prestato servizio a tempo determinato o indeterminato; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso 

e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei 

requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 
del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 
allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale 
stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Inoltre non ha allegato l’elenco dei 
documenti annessi all’istanza; Tale omissione di per sé costituisce motivo di esclusione come indicato 
dall’art. 4 del Bando di concorso 
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49 RUSSO GENNARO CASTELLAMMARE DI 

STABIA (NA) IL 26.02.1979 

Il sig. RUSSO GENNARO non ha allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza. Tale 

omissione di per sé costituisce motivo di esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di 

concorso; 

50 RUSSO LUISA CERCOLA (NA) IL 

08.08.1983 

la sig.ra RUSSO LUISA non dichiara il possesso della patente di categoria A; Ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

51 SANNINO CIRO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

29.09.1988 

Il sig. SANNINO CIRO non ha allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza. Tale omissione 

di per sé costituisce motivo di esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso; 

52 SANNINO ROSA CASTELLAMMARE DI 

STABIA (NA) IL 25.11.1984 

La sig.ra SANNINO ROSA non ha allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza. Tale 

omissione di per sé costituisce motivo di esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di 

concorso 

53 SCARPATO DOMENICO SAN GIUSEPPE 

VESUVIANO (NA) IL 

01.09.1987 

il sig. SCARPATO DOMENICO non ha dichiarato: la sussistenza o meno di misure di 

prevenzione; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. 

Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino 

alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 

prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 

del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito 

modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla 

procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

54 SCOGNAMIGLIO ALBERTO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

30.08.1978 

il sig. SCOGNAMIGLIO ALBERTO non dichiara: di non aver subito risoluzioni di rapporti di lavoro 

con la P.A.; il possesso della patente di categoria A; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

55 SCOGNAMIGLIO IDA TORRE DEL GRECO (NA) IL 

04.04.1986 

la sig.ra SCOGNAMIGLIO IDA non dichiara: il possesso della patente di categoria A; Ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

56 SCOGNAMIGLIO  MARIA TORRE DEL GRECO (NA) IL 

23.03.1983 

la sig.ra SCOGNAMIGLIO MARIA non dichiara: di essere in possesso dei requisiti previsti al 2° 

comma dell’art.5 della L. 65/86 per il conferimenti della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza; 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i 

requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte 

57 SCOGNAMIGLIO ROSARIA  

MARIA 

TORRE DEL GRECO (NA) IL 

16.12.1980 

la sig.ra SCOGNAMIGLIO ROSARIA MARIA non dichiara: il domicilio, completo di ogni tipologia 

di recapito anche mobile e di posta elettronica, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere 

trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 

bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito 

modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla 

procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte 
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58 SCOGNAMIGLIO ROSARIO ERCOLANO (NA) IL 

15.05.1973 

il sig. SCOGNAMIGLIO ROSARIO non dichiara: il distretto militare competente al rilascio del 

foglio matricolare; di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; di 

essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell’art.5 della L. 65/86 per il conferimenti 

della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 

del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di 

uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo 

schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte 

59 SERRA ROCCO TORRE DEL GRECO (NA) IL 

20.08.1987 

il sig. SERRA ROCCO non dichiara: il possesso della patente di categoria A; Ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte 

60 SORRENTINO PAOLO NAPOLI (NA) IL 02.03.1988 il sig. SORRENTINO PAOLO non dichiara: 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; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del 

Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di 

uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo 

schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena 

esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi 

prescritte; 

61 STAIANO PIETRO PIANO DI SORRENTO (NA) 

IL 04.04.1984 

il sig. STAIANO PIETRO non dichiara: di essere/non essere sottoposto a misure di prevenzione 

né di esserlo mai stato; di non avere prestato servizio a tempo indeterminato presso pubbliche 

amministrazioni; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. 

Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino 

alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 

prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 

del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito 

modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla 

procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

62 STARACE FRANCESCO CERCOLA (NA) IL 

05.06.1976 

il sig. STARACE FRANCESCO non dichiara: il possesso della patente di categoria A; Ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

63 STINGONE ENRICO NAPOLI (NA) IL 18.07.1978 il sig. STINGONE ENRICO non dichiara: il possesso della patente di cat. B; Ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di 

partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale 

sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 

la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di 

concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello 

allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura 

concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Inoltre non ha 

allegato l’elenco dei documenti annessi all’istanza. Tale omissione di per sé costituisce motivo di 

esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 

 
Corso Resina n. 39 – 80056 Ercolano (Na) – Tel. 081  7881213 –214 – fax 081 7881214 – 

 C.F. 80017980634 – P.I. 01546501212 
 

17

 

17

CITTÀ DI ERCOLANO 
Provincia di Napoli 
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SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE 

ORGANIZZAZIONE E METODI 

64 VICARIO RINO RIVOLI (TO) IL 19.04.1985  il sig. VICARIO RINO non dichiara: possesso patente cat. B; Ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 

di ammissione al concorso e mantenuti fino alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del bando di concorso nella domanda redatta, 

possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito modello allegato al bando, il candidato aveva 

l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i 

requisiti e delle condizioni ivi prescritte; Inoltre non ha allegato l’elenco dei documenti annessi 

all’istanza; la tassa di concorso e il curriculum. L’omissione anche di uno solo dei documenti, 

costituisce motivo di esclusione come indicato dall’art. 4 del Bando di concorso; 

65 VITO VINCENZO SCAFATI (SA) IL 19.09.1986 il sig. VITO VINCENZO non dichiara: di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  possesso 

patente cat. A; Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 del Bando di concorso: …. 

Omissis  “Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e mantenuti fino 

alla eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 

prescritti comporta la non ammissione alla selezione”. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 

del bando di concorso nella domanda redatta, possibilmente, utilizzando lo schema sull'apposito 

modello allegato al bando, il candidato aveva l’obbligo di dichiarare, pena esclusione dalla 

procedura concorsuale stessa il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni ivi prescritte; 

4. di comunicare quanto qui disposto agli interessati con la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio e sul sito web del 

Comune, Amministrazione Trasparente; 

 

5. 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 VICE DIRIGENTE  

            Il Funzionario                                                                                           
           Catello Bambi 

 
 

 


