
Determinazione Dirigenziale

SETTORE PERSONALE
 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50%, DI AGENTI DI 
POLIZIA LOCALE, “CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1” - GRADUATORIA 
FINALE 

Il Dirigente

PREMESSO che

 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 229/2022 di approvazione del Piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024, si è stabilito di procedere, tra 

l’altro, all’assunzione a tempo determinato e parziale, mediante selezione pubblica 

per esame, di n. 25 Vigili Urbani, categoria C;

- con determinazione n. 4998/2022, si è provveduto ad approvare il relativo bando di 

selezione contenente le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti;

- con determinazione dirigenziale n. 5110/2022 si è previsto l’affidamento della 

recezione delle domande, nonché della prova selettiva ad una Società specializzata 

in selezione del Personale con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati;

DATO ATTO che,

- detto avviso è stato pubblicato sul sito web dell’Ente, all’Albo pretorio e nella 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, nonché, per estratto, 

nella G.U.R.I. - 4° Serie Concorsi in data 15.11.2022;

- nel periodo di pubblicazione del bando (15.11.2022 – 05.12.2022) sono pervenute 

n. 1169 istanze di partecipazione complete;

- con nota dirigenziale prot. n. 288012 del 17.11.2022, si è proceduto alla nomina 

dei componenti della Commissione, nonché alla nomina del Segretario della 

predetta Commissione Giudicatrice e con successiva nota dirigenziale prot. n. 

324529 del 12.12.2022 si è provveduto a modificare la commissione in precedenza 
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individuata a seguito di impossibilità a partecipare alle prove nei giorni previsti di 

uno dei componenti;

- con nota dirigenziale prot. n. 295019 del 24.11.2022 è stato fissato il calendario 

delle prove scritte comunicando ai partecipanti le modalità di presentazione e la 

documentazione richiesta nella data di convocazione, mediante avviso nella 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, con valore di notifica a 

tutti gli effetti nei confronti dei candidati;

- con successiva nota prot. n. 303806 del 06.12.2022 è stata disposta la 

pubblicazione del calendario delle prove mediante avviso nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti gli 

effetti nei confronti dei candidati;

- con determinazione n. 5970 del 07.12.2022, è stata disposta, con riserva, 

l’ammissione di n. 1169 candidati;

- la prova si è svolta nei giorni 13 e 14 dicembre 2022;

DATO ATTO, altresì che,

- in data 15.12.2022, è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente 

– Bandi di concorso l’esito della prova selettiva;

- con nota prot. n. 330788 del 20.12.2022, a firma del Segretario della 

Commissione, sono stati inviati al Settore Personale tutti i verbali, le schede di 

valutazione dei candidati e la graduatoria finale;
 
RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e la regolarità degli atti della 

Commissione Giudicatrice, che sono risultati conformi alla disciplina per le assunzioni, al 

regolamento comunale sulle modalità di accesso agli impieghi ed al bando di indizione;

RITENUTO, quindi, di provvedere, relativamente alla selezione pubblica per l’assunzione  

tempo determinato e parziale di n. 25 Vigili Urbani, categoria C

- ad approvare i verbali e gli atti della Commissione giudicatrice incaricata 

all’espletamento del suddetto concorso;

- di pubblicare la graduatoria finale, allegata in copia al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, tenuto conto degli esiti della prova e della riserva prevista 

dal bando;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 

determina espressi rispettivamente dal Direttore del Settore Personale e dal Direttore del 
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Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con Legge n. 

213/12;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

1. Approvare tutti i verbali, custoditi in atti, e la graduatoria finale, come trasmessi 

dalla Commissione giudicatrice della selezione per l’assunzione a tempo 

determinato e parziale verticale, mediante selezione pubblica per esame, di n. 25 

Vigili Urbani, categoria C e, per l’effetto, pubblicare la graduatoria allegata al 

presente atto, composta dai nominativi in essa elencati utilmente collocati fino al n. 

67, tenuto conto degli esiti della prova e della riserva prevista dal bando;

2. Assumere i primi 25 utilmente collocati nella graduatoria in parola con contratto a 

tempo determinato e parziale, categoria C, posizione economica C1 con il profilo 

professionale di “Istruttore di Vigilanza”, con decorrenza 23.12.2022 fino al 

31.01.2023;

3. Dare atto che:

 a) l’assunzione resta subordinata alle prescritte verifiche istruttorie, e alla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di costituzione del rapporto di lavoro; e che detto rapporto si intenderà 

stabilizzato a seguito di positivo superamento del periodo di prova di due settimane;

b) ai 25 assunti compete il trattamento economico previsto per la cat. C posizione 

economica C1 dal vigente CCNL Area Funzioni Locali, nonché la tredicesima 

mensilità, le indennità contrattuali, l’eventuale assegno unico e le indennità 

eventualmente correlate al profilo professionale in questione e l’eventuale 

trattamento accessorio, da rapportare al succitato periodo e alle modalità di 

assunzione (50%), in conformità di quanto stabilito dal vigente CCDI del Comune di 

Salerno ed è soggetto alle ritenute e alle eventuali detrazioni previste nella misura 

di legge;

4. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio online e 

nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale 

del Comune di Salerno.
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Il Direttore  
LUIGI MEA 
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Grad. Cognome Nome
1 Siano Paolo
2 Coppola Giovanni
3 Tesoriero Bernardo
4 Ventre Veronica
5 Lembo Antonio
6 Papi Daniele
7 Lembo Francesco
8 Cicalese Alfonso
9 Acampora Francesca

10 D'Amato Alessio
11 Basile Luigi
12 Califano Michele
13 Rispoli Martina
14 Savria Simona
15 Velleca Luca
16 Della Rocca Giuseppe PRECEDE PER RISERVA
17 Maiorino Azzurra
18 Sangermano Giuseppe
19 Facchini Margherita
20 D'Amore Guido
21 Tufo Alessia
22 Amarante Camillo
23 D'Arienzo Giuseppe
24 Sicignano Luca
25 Pirozzi Gennaro
26 D'Oriano Alfonso
27 Vallefuoco Massimo
28 Gullo Andrea
29 Giordano Angelo
30 La Mura Rita
31 Maglione Rita
32 Luciano Vincenzo
33 Giordano Giuseppe
34 Vanacore Cristina
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35 Battaglia Massimo
36 Rocco Marco
37 Petito Emanuele
38 Pignalosa Gianluca
39 Cutolo Dalila
40 Urciuoli Francesco Pio
41 Caramiello Francesco
42 Sorrentino Andrea
43 Carotenuto Vincenzo
44 Esposito Maria
45 Rizzi Filomena
46 Micciariello Pasquale
47 Criscuolo Davide
48 Alborino Antonio
49 Coppola Anna
50 Tramontano Emilio
51 Zanone Alessandro
52 Falivene Giuseppe
53 Raimo Raffaele
54 Marra Vincenzo
55 Malvone Raffaella
56 Postiglione Angelo Pio
57 Mentana Luigi
58 De Paola Maddalena
59 Tornatore Giuseppe
60 Giugliano Roberto
61 Giannotti Stefano EX AEQUO
62 Mottola Valerio EX AEQUO
63 Di Lascio Roberta EX AEQUO
64 De Blasio Giuseppe EX AEQUO
65 Garzia Emanuela EX AEQUO
66 Romaniello Paola EX AEQUO
67 Grimaldi Mario EX AEQUO
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