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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 

 

15. VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - CALENDARIZZAZIONE E 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA  

 

L’anno 2022 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 12:00 si è riunita la commissione esaminatrice 

dell’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.  

 

La commissione nominata con delibera della Giunta Municipale n° 54 del 25.03.2022 costituitasi e 

insediatasi giorno 8.04.2022, giusto verbale n. 1 dell’8.04.2022 della commissione stessa, 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 constata la propria regolare costituzione essendo presenti tutti i componenti effettivi 

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

Richiamato il proprio precedente verbale n. 14 del 24 giugno 2022 relativo alle determinazioni sulla 

prova scritta del 20.05.2022;  

Preso atto della determinazione n. 48 Reg. Gen. 1914 dell’11 luglio 2022 del responsabile del servizio 

di programmazione dell’Ente, avente ad oggetto: “Annullamento prova scritta del concorso pubblico 

per titoli ed esami per la copertura di due posti di agente di polizia locale a tempo pieno e 

indeterminato”;  

La commissione stabilisce quanto segue:  



- La ripetizione della prova scritta si terrà in data 29 luglio 2022 alle ore 11:00;  

- La prova si terrà c/o l’istituto comprensivo N. Botta, sito in Cefalù in via Enrico Fermi, 4, 

eletta come sede di esame; 

- La prova si svolgerà in modalità tradizionale e analogica; 

- La prova scritta, come previsto dal bando di concorso, avrà una durata di 60 minuti e verterà 

sulle materie elencate dall’art. 10;  

- La prova sarà costituita da n.40 domande a risposta multipla (4 risposte di cui solo una esatta). 

Ad ogni risposta esatta verrà, dunque, attribuito un punteggio pari a 1 (uno). 

Nessun punto, invece sarà sottratto al punteggio complessivo, sia in caso di mancata risposta 

sia in caso di risposta errata.  

La prova si intenderà superata dal candidato che avrà risposto esattamente ad un numero 

minimo di 28 domande.  

 

La seduta si chiude alle ore 12:30 

 

 

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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