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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 

 

6. VERBALE DI RETTIFICA SEDE DI PROVA DI EFFICIENZA FISICA E 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROVA PRATICA SU MOTOCICLO.  

 

L’anno 2022 il giorno 29.04 alle ore 9:00 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, costituitasi in 

data 08.04.2022 giusto verbale n. 1, è così composta: 

 

- Dott. Parisi Maurizio      Presidente; 

- 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 verificata la propria regolare costituzione ed essendo presenti tutti i componenti 

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

La Commissione richiamato il proprio precedente verbale n 4 di “Ammissione alla prova di efficienza 

fisica” del 15.04.2022 rettifica il luogo previsto per le celebrazione della stessa:   

- La prova si terrà giorno 5 maggio c.a. a partire dalle ore 9:00 c/o il Campo Sportivo Santa 

Barbara, sito a Cefalù in c.da Santa Barbara e non nella struttura sportiva di Via Aldo Moro, 

2 come precedentemente comunicato.  

La Commissione richiamato il proprio precedente verbale n. 5 del 22.04.2022 specifica che il mezzo 

utilizzato per la prova pratica su motociclo prevista dall’art. 9 del bando di concorso sarà il seguente 

mezzo: ciclomotore (50cc) 

Specifica altresì che la prova pratica interesserà un percorso rettilineo di circa 40 mt intervallato da 

ostacoli posti ogni 4 mt.  



 

 

La seduta si chiude alle ore 9:20.  

 

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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