CITTA' DI ERCOLANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
SEZIONE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
ORGANIZZAZIONE E METODI

Prot. N. 0005079/2018 - 23/01/2018

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
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 01/29/327 del 22.12.2017, con cui si è proceduto, tra l’altro, a prendere
atto delle istanze di partecipazione al 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, indetta con n. 01/29/154 del 22.06.2017 come rettificata con
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 attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno triennio 2017/2019 –
annualità 2017;
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 01/29/329 del 28.12.2017 di rettifica di alcuni errori materiali contenuti nella
determinazione dirigenziale n. 01/29/327 del 22.12.2017;
- la determinazione dirigenziale n. 01/29/03 del 02.01.2018 di rettifica di un ulteriore errore materiale contenuto
nella determinazione dirigenziale n. 01/29/327 del 22.12.2017;
- la determinazione dirigenziale n. 01/29/11 del 16.01.2018 di rettifica di un errore materiale contenuto nella
determinazione dirigenziale n. 01/29/327 del 22.12.2017;
- la determinazione dirigenziale n. 01/29/15 del 18.01.2018 di modifica della determinazione dirigenziale n.
01/29/327 del 22.12.2017;
- la determinazione dirigenziale n. 01/29/17 del 22.01.2018 con cui si è proceduto a rettificare la determinazione
dirigenziale n. 01/29/327 del 22.12.2017 accogliendo il ricorso avverso l’esclusione presentato da un
candidato;
- la determinazione dirigenziale n. 01/29/18 del 23.01.2018 con cui si è proceduto a rettificare la determinazione
dirigenziale n. 01/29/327 del 22.12.2017 accogliendo il ricorso avverso l’esclusione presentato da un
candidato;
COMUNICA
1. alla data del 30.10.2017, termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura
concorsuale di cui in premessa, sono pervenute le domande dei candidati di seguito riportati:
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
SI
DEL 27.10.2017
7
PROT.N.51904 DEL 20.10.2017
SI
8
PROT.N.53129 DEL 26.10.2017
SI
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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
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

PROT.N.51161 DEL 17.10.2017
PROT.N.52285 DEL 23.10.2017
PROT.N.54121 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
PROT.N.54123 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 28.10.2017
PROT.N.53806 DEL 30.10.2017
PROT.N.54135 DEL 31.10.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR IL
28.10.2017
PROT.N.53968 DEL 30.10.2017
PROT.N.53717 DEL 30.10.2017
PROT.N.53452 DEL 27.10.2017
PROT.N.52739 DEL 24.10.2017
PROT.N.53810 DEL 30.10.2017
PROT.N.52573 DEL 24.10.2017
PROT.N.53966 DEL 30.10.2017
PROT.N.53372 DEL 27.10.2017
PROT.N.54280 DEL 31.10.2017 SPEDITA PER RACC. RR. IL 27.10.2017
PROT.N.53384 DEL 27.10.2017
PROT.N.53131 DEL 26.10.2017
PROT.N.53829 DEL 30.10.2017
PROT.N.53382 DEL 27.10.2017
PROT.N.53333 DEL 27.10.2017
PROT.N.52779 DEL 25.10.2017
PROT.N.53323 DEL 27.10.2017
PROT.N.53264 DEL 26.10.2017
PROT.N.52590 DEL 24.10.2017
PROT.N.54450 DEL 02.11.2017 SPEDITA RACCOMANDATA RR. IL
30.10.2017
PROT.N.52427 DEL 24.10.2017
PROT.N.53362 DEL 27.10.2017
PROT.N.51629 DEL 19.10.2017
PROT.N.53329 DEL 27.10.2017
PROT.N.53770 DEL 30.10.2017
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
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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87

88
89
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

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
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
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116
117
118
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123
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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
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
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172
173
174
175
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177
178
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193
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197
198
199
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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
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
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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
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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2. i seguenti candidati non sono ammessi alla procedura selettiva di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dagli artt.1, 2 e 3 del Bando di concorso, per i motivi riportati nella tabella che segue:
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
Motivo esclusione
Nr Cognome
nascita
1
MASSA DI SOMMA
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di
(NA) IL 11.05.1990
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.
2
NAPOLI (NA) IL
Il candidato ha prodotto il curriculum sprovvisto di sottoscrizione
03.07.1985
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.
3
TORRE DEL GRECO
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di
(NA) IL 06.09.1992
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.
4
NAPOLI (NA) IL
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di
29.10.1997
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.
5
SALERNO (SA) IL
Il candidato ha omesso di allegare l’istanza di partecipazione,
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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

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.
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
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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

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 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
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NAPOLI (NA) IL
05.06.1982

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

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 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
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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

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 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
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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

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 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,
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TORRE DEL GRECO
(NA)

33

NAPOLI (NA) IL
13.10.1976

34

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.11.1990

35

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 13.09.1977

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 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 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
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NAPOLI (NA) IL
14.12.1996

37

OTTAVIANO (NA) IL
20.07.1987

38

BATTIPAGLIA (SA) IL
19.12.1990

39

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07.05.1975

40

CERCOLA (NA) IL
12.07.1981

41

NAPOLI (NA) IL
04.06.1980

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;” 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:” 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
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42

PIANO DI SORRENTO
(NA) IL 17.01.1981

43

PRIVERNO (LT) IL
14.06.1991

44

NAPOLI (NA) IL
07.09.1988

45

NOLA (NA) IL
18.06.1981

46

CERCOLA (NA) IL
03/06/1982

47

CASERTA (CE) IL
12.07.1992

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
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000”. Tale
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POMPEI (NA) IL
12.10.1990

49

MASSA DI SOMMA
(NA) IL 16.02.1989

50

NAPOLI (NA) IL
09.08.1991

51

NAPOLI (NA) IL
23.08.1995

52

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 25.07.1991

53

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.04.1994

54

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 22.03.1990

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 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

56

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 24.01.1997

57

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 06.11.1985

58

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.03.1983

59

CASERTA (CE) IL
28.12.1989

60

CERCOLA (NA) IL
05.06.1978

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 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
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TORRE DEL GRECO
(NA) IL 01.03.1990

62

NAPOLI (NA) IL
25.05.1985

63

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

64

NAPOLI (NA) IL
04.10.1979

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 Commissione
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65

NAPOLI (NA) IL
26.11.1986

66

NAPOLI (NA) IL
01.01.1979

67

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 24.01.1993

68

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 26.06.1987

69

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 14.11.1976

70

VILLARICCA (NA) IL
18.07.1988

71

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 08.10.1981

72

POMPEI (NA) IL
08.11.1977

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 (art.76,
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73

NAPOLI (NA) IL
23.05.1987

74

AVERSA (CE) IL
21.11.1993

75

NAPOLI (NA) IL
15.01.1984

76

NAPOLI (NA) IL
04.03.1990

77

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 30.03.1991

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
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78

NAPOLI (NA) IL
18.11.1997

79

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 20.11.1990

80

NAPOLI (NA) IL
02.01.1995

81

CASTELAMMARE DI
STABIA (NA) IL
03.05.1989

82

CERCOLA (NA) IL
08.08.1982

83

NAPOLI (NA) IL
28.07.1997

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 (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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Bando l’esclusione.
84

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 23.07.1991

85

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 26.08.1979

86

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 13.02.1980

87

NAPOLI (NA) IL
08.06.1989

88

NAPOLI (NA) IL
24.11.1992

89

NAPOLI (NA) IL
15.03.1995

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
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90

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 12.07.1982

91

TORRE ANNUNZIATA
(NA) IL 21.08.1989

92

MUGNANO DI NAPOLI
(NA) IL 14.01.1988

93

SEZZE (LT) IL
06.02.1981

94

NAPOLI (NA)
IL10.07.1978

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 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
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95

NAPOLI (NA) IL
04.09.1986

96

NAPOLI (NA) IL
28.02.1997

97

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 29.05.1991

98

NAPOLI (NA) IL
22.03.1980

99

NAPOLI (NA) IL

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 bando
Il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di
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28.10.1986

100

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
06.05.1988

101

NAPOLI (NA) IL
26.07.1988

102

GRAGNANO (NA) IL
20.11.1991

103

NAPOLI (NA) IL
26.01.1991

104

NAPOLI (NA) IL
19.02.1979

105

MASSA DI SOMMA

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
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
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(NA) IL 14.09.1991

106

MASSA DI SOMMA
(NA) IL 13.12.1994

107

MASSA DI SOMMA
(NA) IL 12.06.1993

108

VILLARICCA (NA) IL
02.03.1986

109

CERCOLA (NA) IL
12.01.1975

110

AVELLINO (AV) IL
06.07.1987

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 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
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111

SAN GIORGIO A
CREMANO (NA) IL
02.03.1988

112

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 07/06/1987

113

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 03.03.1979

114

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 28.06.1992

115

NAPOLI (NA) IL
02.09.1990

116

NAPOLI (NA) IL
02.03.1988

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.
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
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117

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 18.03.1993

118

NAPOLI (NA) IL
10.04.1986

119

MASSA DI SOMMA
(NA) IL 14.10.1955

120

PORTICI (NA) IL
06.01.1977

121

NAPOLI (NA) IL
04.05.1989

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 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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TORRE DEL GRECO
(NA) IL 10.04.1988

123

NAPOLI (NA) IL
06.07.1987

124

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 14.06.1994

125

CASTELLAMMARE DI
STABIA (NA) IL
29.09.1988

126

TORRE DEL GRECO
(NA) IL 22.08.1978

127

NAPOLI (NA) IL
15.09.1988

128

NAPOLI (NA) IL
26.05.1990

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

3. i seguenti candidati sono ammessi alla procedura selettiva di cui all’oggetto:
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
Nr
1
2
3
4

POLLENA TROCCHIA (NA) IL
20.10.1981
MASSA DI SOMMA (NA) IL
24.05.1991

SI

NAPOLI (NA) IL 09.09.1983
NAPOLI (NA) IL 09.06.1989

SI
SI

SI
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5

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
04/08/1986
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

SI

34

NAPOLI (NA) 04/02/1977

SI

35
36

SALERNO (SA) IL 07.04.1984
NAPOLI (NA) IL 15.05.1989

SI
SI

37
38
39

NAPOLI (NA) IL 22.09.1991
NAPOLI (NA) IL 10.07.1990
VICO EQUENSE (NA) IL
04.07.1983
SAN GIORGIO A CREMANO
(NA) IL 05.06.1982

SI
SI
SI

CASERTA (CE) IL 30/09/1977
SAN GIORGIO A CREMANO

SI
SI

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

40
41
42

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

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

(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 DEL GRECO (NA) IL
31.01.1983
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 22.09.1987
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

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
SI
AI
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79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

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
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
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
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
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
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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.
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
142
143

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
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

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
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144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159

160
161

Ercolano 23.01.2018

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

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
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.

f.to Il Dirigente dott. Francesco Zenti
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