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Avviso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di “agente di polizia locale - cat. 

C” a tempo pieno ed indeterminato pubblicato nella GURS il 31.12.2021 

 

4. VERBALE DI AMMISSIONE ALLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA  

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di aprile alle ore 13:30 si è riunita la commissione esaminatrice 

dell’avviso pubblico denominato “bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

n. 2 posti di agente di polizia locale – cat. C a tempo pieno e indeterminato”. 

La commissione nominata con delibera della Giunta Municipale n° 54 del 25.03.2022 è cosi 

composta: 

- Dott. Parisi Maurizio      Componente effettivo; 

- Dott. Cicala Renato     Componente effettivo; 

- Dott. Ssa Sferruzza Catena Patrizia   Componente effettivo;  

- Dott. Di Stefano Giuseppe;     Componente aggiuntivo;  

- Dott.ssa Culotta Magda     Segretario verbalizzante. 

 

La Commissione constatata la propria regolare costituzione essendo presenti tutti i componenti 

effettivi e il segretario verbalizzante, tutti in modalità telematica, si intende insediata.  

Preso atto della nota trasmessa dal Consorzio CEV, incaricato del servizio di gestione delle procedure 

concorsuali indette dal Comune di Cefalù, giusta determinazione del segretario generale n. 15 del 

10.03.2022, pervenuta a mezzo pec e assunta al prot gen. dell’ente in data odierna al num. 17968 

relativa alla graduatoria dei candidati ammessi alla prova successiva sulla base del punteggio 

totalizzato.   

Dato atto, come indicato nel verbale n. 1 di questa commissione e nel bando di concorso, che “Sono 

ammessi alla prova successiva i primi 40 candidati classificatisi, ivi compresi gli eventuali ex aequo 

alla quarantesima posizione” 

*** 

In relazione ai punteggi di cui sopra, vengono ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica i 

candidati di cui all’elenco allegato.  



La data di celebrazione della prova di efficienza fisica viene fissata per giorno 5 maggio dalle ore 

9:00 presso la struttura sportiva sita in Cefalù, in via Aldo Moro, 2. 

Si precisa che i candidati saranno chiamati a sostenere la prova di cui all’oggetto secondo l’ordine 

alfabetico. 

La seduta viene chiusa alle ore 14:00. 

 

Il Presidente -  Dott. Parisi Maurizio   

   

 

Il Componente – Dott. Cicala Renato 

 

 

 

Il Componente-  Dott.ssa Sferruzza Patrizia   

 

 

 

  

Il Segretario – Dott.ssa Culotta Magda  
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