
SETTORE  PERSONALE

IL DIRETTORE

Premesso che

- con deliberazione di  G. C. 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;

- nel periodo di pubblicazione del bando (15.11.2022 – 05.12.2022) sono pervenute
n. 1169 istanze di partecipazione complete;

- con propria disposizione prot. n. 288012 del 17.11.2022, è stata disposta la nomina
dei componenti della Commissione esaminatrice, nonché del segretario;

- con  determinazione  n.  5970  del  07.12.2022,  è  stata  disposta,  con  riserva,
l’ammissione di n. 1169 candidati;

- la prova è stata fissata per i giorni 13 e 14 dicembre 2022;

Considerato  che  il  componente  dott.ssa  Giuseppina  Landi  è  impossibilitata  a
partecipare alle prove nei giorni previsti;

 
Ritenuto,  pertanto,  prendere  atto  di  detta  impossibilità  e  modificare  la

composizione della Commissione come nominata con disposizione n. 288012/2022,
sostituendo il Componente Landi e confermando il Presidente e l’altro componente;

Ritenuto,  altresì,  conseguentemente,  confermare  la  nomina  del  Dott.  Rosario
Battipaglia  –  Comandante  della  Polizia  Municipale  nel  ruolo  di  Presidente  della
Commissione;  confermare,  altresì,  la  nomina,  in  qualità  di  componente,  del  Cap.
Gianfranco  Capaldo  –  Istruttore  direttivo  di  vigilanza  e  nominare  componente,  in
sostituzione  della  dott.ssa  Landi,  la  dott.ssa  Annalisa  Nappo,  Funzionario
amministrativo del Settore Personale, in precedenza individuata come segretario;

DISPONE

1. Per quanto detto in premessa, confermare la nomina del Dott. Rosario Battipaglia –
Comandante della Polizia Municipale nel ruolo di Presidente della Commissione;
confermare,  altresì,  la  nomina,  in  qualità  di  componente,  del  Cap.  Gianfranco
Capaldo – Istruttore direttivo di vigilanza e nominare componente, in sostituzione
della  dott.ssa Landi,  la  dott.ssa Annalisa  Nappo,  Funzionario  amministrativo  del
Settore Personale, in precedenza individuata come segretario;

2. Dare  atto  che  la  Commissione  Giudicatrice,  che  dovrà  effettuare  la  selezione
pubblica per esame, di n. 25 Vigili Urbani, categoria C, risulta così costituita:

- Dott. Rosario Battipaglia – Comandante della Polizia Municipale – Presidente;
- Dott.ssa  Annalisa  Nappo  -  Funzionario  amministrativo  Settore  Personale  -

Componente;



- Cap. Gianfranco Capaldo – Istruttore direttivo di vigilanza – Componente;

3.  Sostituire  la  dott.ssa  Nappo nel  ruolo  di  segretario  della  predetta  Commissione
Giudicatrice, con il sig. Pietro Notini, funzionario amministrativo P.O., cat. D.

4. Trasmettere la presente disposizione agli interessati, nonché ai Sistemi Informativi
per  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in  Amministrazione  trasparente  –
Bandi di Concorso - nella sottosezione dedicata alla procedura in parola.

Salerno, 12.12.2022

    Il Direttore
                                                                                                Avv. Luigi Mea
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