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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 

 

7. VERBALE DI AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA DI N.1 CANDIDATO 

ASSENTE ALLA PROVA PRESELETTIVA DEL 14/04/2022 PER POSITIVITA’ AL 

COVID -19 

 

 L’anno 2022 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 8:00 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 8.04.2022, 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 constatata la propria regolare costituzione essendo presenti tutti i componenti 

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

Si dà lettura della nota pervenuta dalla Sig. Rappa Vanessa, annotata al protocollo generale di 

quest’Ente al nr. 17457 in data 13.04.2022, con la quale si comunica la mancata partecipazione alla 

prova concorsuale preselettiva del 14.04.2022, per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale 

– cat. C a tempo pieno e indeterminato per positività al Covid-19, comprovata dall’allegato esito del 

test antigenico rapido, e nel contempo si chiede in merito alla possibilità di sostenere la prova 

concorsuale di recupero. 

http://www.comune.cefalu.pa.it/


 

 

La Commissione, prendendo atto della richiesta, e ritenuto che il candidato non abbia potuto 

partecipare alla prova scritta, fissata per il 14.04.2022, a seguito di provvedimenti adottati per motivi 

sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute – e vista la giurisprudenza amministrativa 

di primo e secondo grado in merito - ritiene di ammettere la candidata Rappa Vanessa a sostenere la 

prova preselettiva. 

Così come previsto nel Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale di che trattasi, 

pubblicato sul sito istituzione sezione concorsi, il candidato potrà sostenere la prova scritta solo se 

non sottoposto alle misure di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID – 19; 

Preso atto della comunicazione trasmessa dalla candidata Rappa Vanessa di negativizzazione al 

Covid – 19 e di fine isolamento, pervenuta in data 27.04.2022 e assunta al prot gen. dell’Ente al num. 

19394, la Commissione fissa per il giorno 10.05.2022 alle ore 10:30  presso la sede di Corso Ruggiero 

n.139, primo piano, Sala Consiliare, in Cefalù, la prova preselettiva.  

Così come avvenuto per gli altri candidati che hanno sostenuto la prova giorno 14 u.s., la 

Commissione esaminatrice stabilisce che la prova si svolgerà mediante la somministrazione di n. 30 

domande a risposta multipla (3 risposte), avrà durata massima di 60 minuti e verterà sulle materie di 

cui all’art. 10 del bando di concorso.  

Ad ogni risposata esatta verrà attribuito un punteggio pari ad 1 (uno). Ad ogni risposta errata 

verrà detratto un punteggio pari a – 0.25. Ad ogni risposta non data verrà attribuito un punteggio pari 

a zero (0). 

Considerato che il bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla prova successiva i primi 40 

candidati classificatisi, ivi compresi gli eventuali ex aequo alla quarantesima posizione e che come 

da verbale n. 4 del 15.04.2022 sono stati ammessi alla prova successiva n. 42 candidati, la concorrente 

supererà l’esame se riporta un punteggio non inferiore rispetto all’ultimo classificatosi in graduatoria 

utile, ossia 14.     

La prova potrà svolgersi con l’ausilio di dispositivi informatici o in forma cartacea. 

Il candidato, una volta raggiunta la postazione assegnatagli, rimarrà seduto per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa finché non sarà autorizzato all’uscita.  

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusiva-

mente per motivi indifferibili. L’accesso ai servizi igienici potrà avvenire unicamente prima dell’ini-

zio della prova, in momenti che saranno comunicati dal personale presente in aula. Il candidato dovrà 

comunque essere accompagnato ai servizi igienici da un addetto.  

Nel caso in cui il candidato abbia superato la prova scritta, lo stesso sarà chiamato a sostenere 

la prova di efficienza fisica, lo stesso giorno 10.05.2022 alle ore 15:00, presso il Campo sportivo 

Santa Barbara, sito in Cefalù in c/da Santa Barbara.   

Se la prova di efficienza fisica si riterrà superata, il candidato sarà sottoposto, a seguire, alla 

prova pratica sul motociclo  

Qualora il candidato superi le suddette prove sarà ammesso alla prova scritta di giorno 

20.05.2022 alle ore 11:00, c/o la Caserma Botta, sita in Cefalù, Piazza Cristoforo Colombo, già 

calendarizzata dalla Commissione con verbale n. 5 del 22.04.2022  

La seduta si chiude alle ore 8:15. 



 

 

 

 

IL PRESIDENTE      Dott. Parisi Maurizio 

IL COMPONENTE EFFETTIVO    Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia 

IL COMPONENTE EFFETTIVO     Dott. Cicala Renato  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    Dott.ssa Culotta Magda  
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