Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 7 posti vacanti di “FUNZIONARIO
ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO” - categoria D1, di cui 1 con diritto di
riserva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1014 co. 1 – lettera b) e n. 678 co. 9)
del D.Lgs. n. 66/2010, e s.m.i. (FORZE ARMATE) e n. 2 con diritto di riserva a
dipendenti interni.
PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI / NON AMMESSI ALLE PROVE ORALI
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE ORALI
In relazione alle prove psico-attitudinali (di gruppo e individuali) del Concorso Pubblico di cui sopra,
espletate in data 14.12.2017 e 19.12.2017, si pubblica di seguito - così come già previsto dal Bando di
Concorso – l'esito delle suddette prove e l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alle prove orali del
Concorso stesso.
Per tutti i candidati vengono indicati, così come previsto dal Bando di Concorso gli esiti conseguiti nelle
prove psico-attitudinali (idoneità o non idoneità), e unicamente per i candidati risultati idonei, la data,
l'ora e la sede di convocazione alle prove orali.
Si ricorda che - così come previsto dal Bando di Concorso, per essere ammessi alle prove orali occorreva
riportare l'idoneità nelle prove psico-attitudinali.
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di Concorso, ogni altra
comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi alle prove orali. I candidati ammessi
dovranno pertanto attenersi scrupolosamente, a pena di esclusione, a tutto quanto contenuto nella
presente comunicazione di convocazione.
Si conferma che - così come già indicato dal Bando di Concorso, e successivamente ribadito nella
comunicazione effettuata sulla home page del sito Internet del Comune di Reggio Emilia di convocazione
alle prove psico-attitudinali - le prove orali si svolgeranno
il giorno MARTEDI’ 9 GENNAIO 2018 secondo gli orari più sotto riportati
presso la Sala Riunioni al Piano Terra
del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione”
del Comune di Reggio Emilia - Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia
Si ricorda che le prove orali si terranno in ordine alfabetico a partire dalla lettera “W”, lettera estratta
a sorte da un candidato nella giornata delle prove scritte tenutesi il 7 Novembre 2017.
I candidati ammessi alle prove orali SONO PERTANTO FORMALMENTE CONVOCATI per la data e l’orario e
presso la sede più sotto indicati.
Nessuna comunicazione personale verrà ulteriormente inviata ai singoli candidati ammessi che sono
pertanto invitati a presentarsi nei giorni, ora e luogo di convocazione ivi indicati.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove orali muniti di valido documento di identità con
fotografia in corso di validità a pena di esclusione dalle prove stesse.
Chi non si presenterà a sostenere le prove orali nella data, orario e sede fissate, verrà considerato
rinunciatario al Concorso stesso.

ESITI PROVE PSICO ATTITUDINALI (DI GRUPPO E INDIVIDUALI)

COGNOME E NOME

ESITO FINALE PROVE PSICO-ATTITUDINALI
IDONEO / NON IDONEO

ABBATI MONIA

NON IDONEA

AGLIO MICHELE

IDONEO

CACCAVONE DONATO

IDONEO

CAMERIERO SILVIO

IDONEO

CANOBBIO FRANCESCO

IDONEO

CATELLANI PIERO

IDONEO

CUOMO GENNARO

IDONEO

DI MAIO LUDOVICO

NON IDONEO

DISTEFANO MARIA FRANCESCA CRISTINA

NON IDONEA

FELICI SIMONE

IDONEO

FERRI STEFANIA

IDONEA

INDINO PIER PAOLO

IDONEO

MESSERE CLEMENTE

IDONEO

MEZZADRI LORENZO

IDONEO

MONTANARI LORIS

IDONEO

MUSSI PIETRO

IDONEO

PARMIGIANI ELENA

NON IDONEA

PERGETTI RAMONA

IDONEA

POLESE ORNELLA

IDONEA

SORVILLO GIOVANNI

IDONEO

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE ORALI
per il giorno MARTEDI’ 9 GENNAIO 2018 secondo gli orari più sotto riportati
presso la Sala Riunioni al Piano Terra
del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione”
del Comune di Reggio Emilia - Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia

COGNOME E NOME

ESITO FINALE PROVE PSICO-ATTITUDINALI
IDONEO / NON IDONEO

AGLIO MICHELE

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

CACCAVONE DONATO

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

CAMERIERO SILVIO

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

CANOBBIO FRANCESCO

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

CATELLANI PIERO

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

CUOMO GENNARO

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

FELICI SIMONE

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

FERRI STEFANIA

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

INDINO PIER PAOLO

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

MESSERE CLEMENTE

Martedì 9 Gennaio - ore 08.30

MEZZADRI LORENZO

Martedì 9 Gennaio - ore 14.30

MONTANARI LORIS

Martedì 9 Gennaio - ore 14.30

MUSSI PIETRO

Martedì 9 Gennaio - ore 14.30

PERGETTI RAMONA

Martedì 9 Gennaio - ore 14.30

POLESE ORNELLA

Martedì 9 Gennaio - ore 14.30

SORVILLO GIOVANNI

Martedì 9 Gennaio - ore 14.30

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLE PROVE ORALI

COGNOME E NOME
ABBATI MONIA
DI MAIO LUDOVICO
DISTEFANO MARIA FRANCESCA CRISTINA
PARMIGIANI ELENA
La Commissione Giudicatrice, così come già previsto dal Bando di Concorso, provvederà a dare
comunicazione individuale ai suddetti candidati non ammessi alle prove orali, mediante lettera
raccomandata o PEC (qualora comunicata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso).

ATTENZIONE RISERVE FORZE ARMATE
A seguito di verifiche effettuate sulle domande di partecipazione al concorso dei candidati ammessi alla
prova orale, SI INFORMA che il sottoindicato candidato ammesso alla prova orale, ha dichiarato di
beneficiare del diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014 co. 1) lettera a) e n. 678 co.
9) del D.Lgs. n. 66/2010 a favore dei soggetti ivi indicati (FORZE ARMATE).
Pertanto lo stesso viene ammesso a partecipare fruendo di tale riserva (Forze Armate), subordinatamente
alla verifica del possesso delle effettive condizioni previste per tale beneficio:
SORVILLO GIOVANNI.
********************************************************************
Si rammentano infine di seguito, a beneficio dei candidati ammessi alle prove orali, ALCUNE
informazioni già contenute nel Bando di Concorso Pubblico e da esso estrapolate, utili in particolare ad
affrontare la prova sopraindicata:

“PROVA ORALE
La prova orale, per i candidati ammessi alla stessa come più sopra indicato, verterà sui seguenti argomenti:
 stesse materie di riferimento oggetto delle prove scritte;
 elementi di gestione del personale e di organizzazione dei servizi di polizia municipale.
In tale ambito la prova potrà consistere anche nella discussione di uno o più casi pratici inerenti le materie d’esame,
tendenti a verificare la professionalità posseduta, la capacità di ragionamento e il comportamento organizzativo,
nonché le competenze in tema di problem solving, iniziativa, integrazione, pensiero sistemico e visione d’assieme,
programmazione, approccio comunicativo col cittadino.
Nell'ambito della prova orale verrà accertata inoltre:
 La conoscenza della lingua inglese;
 La conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazione informatiche più diffuse.
La prova orale s’intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 21/30.
Le prove orali saranno svolte in un’aula aperta al pubblico. ”

A tal fine si ricorda il programma delle prove scritte previsto dal Bando di Concorso:
“

Le 2 PROVE SCRITTE verteranno in particolare sulle seguenti materie:

 Codice di Diritto Civile e di Procedura Civile, con particolare riferimento ai beni appartenenti al demanio pubblico














ed alla notificazione degli atti;
Codice di Diritto Penale e di Procedura Penale;
Elementi di Diritto Amministrativo;
Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;
Normativa in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alla Legge 07.03.1986 n. 65 “Legge quadro
sull’ordinamento della Polizia Municipale” e s.m.i. e alla Legge Regionale Emilia Romagna 04.12.2003 n. 24
“Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;
Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza;
Normativa in materia di sicurezza urbana;
Legislazione nazionale e della Regione Emilia Romagna in materia di commercio, edilizia, igiene e ambiente;
Legislazione in materia di armi, stupefacenti ed immigrazione;
Legislazione relativa alle Autonomie Locali con particolare riferimento al D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
Legislazione in materia di riservatezza e trattamento dei dati e specificamente Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.)
Principali orientamenti giurisprudenziali di riferimento su tutta la suddetta materia (grado di competenza:
Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale).

NORMATIVA CUI FARE RIFERIMENTO
Si specifica che la sopraindicata normativa deve essere intesa unicamente a titolo esemplificativo e non esaustivo,
onde fornire a tutti i candidati, in modo univoco ed imparziale, un orientamento alla preparazione alle prove d'esame,
ma non deve considerarsi un limite invalicabile e vincolante per la Commissione nella predisposizione delle prove,
potendo la stessa anche approfondire gli argomenti o attingere alla più ampia e complessiva normativa di riferimento
di tutti gli ambiti specialistici sopraindicati, nonché agli orientamenti giurisprudenziali più diffusi ed accreditati in
materia.

...omissis…”.

LA PSICOLOGA
esperta in Psicologia del Lavoro

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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