
          COMUNE DI VILLARICCA 
              PROVINCIA DI NAPOLI 

      SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

 

        PROT. N° 4 DEL 11/01/2014      

               REGISTRO INTERNO 

 
 
DETERMINAZIONE N°  08   DEL 13/01/2014    
 
  Oggetto: Procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs.  n. 165/2001  modificato dall’ art. 49 

D.Lgs. n. 150/2009, per la copertura di n. 4 posti di Agenti di Polizia Locale – Cat. di 
accesso C1. Esito colloquio candidati ammessi – Graduatoria Definitiva. 

           
IL COMANDANTE  

   Premesso: 
• Che con deliberazione n. 42 del 04/07/2012 è stato adottato il programma triennale del 

fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014; 
Considerato 

• Che in detta sede è stata previsto, tra l’altro, per l’anno in corso, bando di selezione pubblica 
di mobilità esterna, ex art. 30 D.Lgs. n° 165/2001, modificato dall’ art. 49 D.Lgs. n° 
150/2009, per la copertura di n° 4 ( quattro)  posti di Agente di Polizia Locale, assegnato al 
Comando di Polizia Locale categoria di accesso C1; 

Visto 
• Il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Richiamata 
•  La Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale n 620 del 

12/06/2013, di indizione della procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 
modificato dall’art. 49 D.Lgs. n. 150/2009, mediante selezione per titoli e colloquio, 
finalizzata alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n° 4 ( quattro)  posti di Agente 
di Polizia Locale, assegnato al Comando di Polizia Locale categoria di accesso C1;   

Visto 
•  Che con determina n. 1082 del 25/09/2013, è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

Evidenziato 
• Che la Commissione esaminatrice ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti 

richiesti dal bando per l’ammissione alle procedure di mobilità; 
  Visto 

• La determinazione n° 1677 del 02/12/2013, con la quale è stato approvato l’elenco dei 
candidati ammessi al colloquio, cosi come di seguito descritto: 
• Amirante Carlo, nato a Napoli il 02/12/1984; 
• Chiusano Antonio, nato a Speyer – Germania il 23/08/1965; 
• Di Giacomo Savio, nato a Napoli il 17/07/1968; 
• Di Noia Carmelina, nata a San Marco dei Cavoti (BN) il 24/09/1969; 
• Giametta Pasqaluna, nata a Mondragone (CE) il 02/06/1967; 
• Iovinelli Alberto, nato a Napoli il 29/11/1987; 
• Piazza Luigi, nato a Teano (CE) il 02/12/1985; 
• Ruggiero Castrese, nato a Mugnano (NA) il 10/04/1974; 
• Sgariglia Angela, nata a Napoli il 05/09/1982;      



Letto il verbale n° 2 prot. n° 3152/P.M. del ,13/11/2013, redatto dalla Commissione esaminatrice, 
relativo alla valutazione dei titoli;                    
Letto il verbale n° 3, prot. n° 3544/P.M. del 27/12/2013, redatto dalla Commissione esaminatrice, 
relativo alla valutazione della prova orale sostenuta dai candidati ammessi; 
Verificata 

• La legittimità formale e procedurale delle operazioni espletate dalla Commissione 
esaminatrice; 

Preso atto dell’allegata graduatoria provvisoria, che costituisce parte integrante della presente; 
Considerato che nei termini di gg 10 dalla comunicazione non sono pervenuti rilievi ed 

osservazioni da parte degli interessati; 
• Per quanto detto; 

   
DETERMINA 

 Approvare la seguente graduatoria  definitiva: 

 
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno adire la competente Autorità Giudiziaria, 
nei termini di legge. 
 
Villaricca, li 11/01/2014 
                                                                                     IL RESPONSABILE  
                                                                                 SETTORE  POLIZIA LOCALE                                               

                                                                      (Comandante Dott. Luigi Verde)     

 CANDIDATO Valutazione 
Titoli 

Valutazione Colloquio 
 

Totale punti 

1 Amirante Carlo nato a 
Napoli il 02/12/1984 

1,6 16 17,6 

2 Di Noia Carmelina nata a 
San marco dei Cavoti (BN) 
il 24/09/1969 

9 Non ammessa al colloquio 
per mancata presentazione 

nulla osta 

\\ 

3 Giametta Pasqualina nata a 
Mondragone (CE)  

Il 02/06/1967 

5 Non ammessa al colloquio 
per mancata presentazione  

nulla osta 

\\ 

4 Chiusano Antonio nato a 
Speyer ( Germania) 

Il 23/08/1965 

6 Non ammesso al colloquio 
per mancata presentazione 

nulla osta 

\\ 

5 Di Giacomo Savio nato a 
Napoli il 17/07/1968 

8 Non ammesso al colloquio 
per mancata presentazione 

nulla osta 

\\ 

6 Sgariglia Angela nata a 
Napoli il 05/09/1982 

4,05 15 19,05 

7 Piazza Luigi nato a Teano 
(CE) il 02/12/1985 

4,05 15 19,05 

8 Iovinelli Alberto nato a 
Napoli il 29/11/1987 

4,35 17,33 21,68 

9 Ruggiero Castrese nato a  
Mugnano (NA)  

Il 10/04/1974 

6 12,6 Mancata 
superamento 
prova orale  


