CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 90 / 2019
OGGETTO: Ammissione candidati alla prova scritta della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato n. 1 posto di Vice Commissario di Polizia Locale (cat.
D).
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 84 del 17.06.2019 si provvedeva ad ammettere alla prova
preselettiva della selezione di cui all’oggetto, n. 74 candidati, compresi i candidati ammessi con riserva;
Dato atto che in data 02 Luglio 2019 è stata effettuata la prova preselettiva;
Considerato che, ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del
bando di selezione, sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo
non inferiore a 21/30 nella preselezione;
Dato atto che la commissione all’uopo individuata ha provveduto alla correzione dei test a risposta multipla
somministrati ai n. 37 candidati presenti alla prova preselettiva;
Tenuto conto che risultano aver superato la prova n. 10 candidati;
DETERMINA
Di ammettere alla prova scritta della selezione pubblica a tempo pieno ed indeterminato per l’assunzione di n. 1
Vice Commissario di Polizia Locale i seguenti candidati che hanno ottenuto nella preselezione un punteggio non
inferiore a 21/30:
PROG

COGNOME

NOME

1 BUSCETTA

GIOVANNI

2 CARCIONE GRILLO

LUCA RICCARDO

3 FIORI

SABRINA

4 FRANCIOSO

ALESSANDRO

5 FRANCIOSO

OSCAR

6 GIOVARELLI

LORENZO

7 LANCIONI

LORENZO

8 MARTINI

PAOLO FRANCESCO

9 POSSI

ANDREA

10 SPACCA

CINZIA

Si da atto che i candidati non indicati nell’elenco di cui sopra non hanno superato la prova preselettiva e pertanto
non sono ammessi alla prova scritta.
Si ricorda che la prova scritta è fissata per il giorno 09 Luglio 2019 presso Palazzo Comunale in Via San Carlo 2 ad
ARONA (NO).
Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Floriana Quatraro
Il Responsabile dell’istruttoria: Rag. Sonia Simeone
Elaborazione dati: Rag. Sonia Simeone
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