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Il giorno 30/06/2022, alle ore 08,00, presso la sede distaccata del Comune di Salento, sita alla Frazione 
Fasana di Omignano Scalo, si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso di cui in oggetto, 
nominata giusta determinazione del Responsabile del Procedimento n. 31 del 25/05/2022, al fine di 
procedere alle operazioni di valutazione della prova orale. 
Sono presenti i Sigg.:  
1) Dott. Claudio Auricchio - Presidente; 
2) Dott. Francesco Minardi - Componente Esperto; 
3) Sig.ra Marina Mileo - Componente Esperto, la quale assume anche le funzioni di segretario 
verbalizzante. 

LA COMMISSIONE 
 
Richiamati i contenuti dei precedenti verbali n. 1 del 01/06/2022, n. 2 del 09/06/2022 e n. 3 del 
21/06/2022; 
Preso atto che: 
- in data 21/06/2022 la Commissione ha proceduto in seduta pubblica, debitamente pubblicizzata, alle 
operazioni di correzione degli elaborati della prova scritta (verbale n. 3 del 21/06/2022) con successivo 
abbinamento alle anagrafiche dei candidati e che, in esito alle suddette operazioni di correzione, risultano 
ammessi alla prova orale n. 22 candidati; 
-  con avviso pubblico, pubblicato sulla home page del sito istituzionale e sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi e concorsi”, è stata data comunicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova 
orale già precedentemente fissata per la data del 30 giugno 2022, come da avviso ”Diario prove – 
Convocazione”, avente valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati; 
- ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso, la prova orale consisterà in un colloquio individuale “volto ad 
accertare le competenze tecnico-giuridiche sulle materie previste dal bando, eventuale approfondimento 
delle prove scritte, nonché le competenze attitudinali necessarie allo svolgimento del ruolo di Vigile 
Urbano”.   
Il Presidente ricorda che: 
1) per la prova orale ciascun componente della Commissione d’esami dispone di n. 10 punti; 
2) il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e della 
votazione conseguita nella prova orale, cui aggiungere il punteggio conseguito per titoli; 
3) ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso, i punteggi a disposizione della Commissione sono 
complessivamente 70, così ripartiti: 30 punti prova scritta – 30 punti prova orale – 10 punti titoli; 
4) anche per il conseguimento dell’idoneità della prova orale i candidati devono riportare una votazione 
minima di 21/30; 
5) il colloquio è finalizzato ad accertare il grado di professionalità necessario per l’accesso alla qualifica 
ed a valutare la capacità e l’idoneità del concorrente rispetto al posto da ricoprire; 
6) al termine della prova orale, la Commissione provvederà alla determinazione della graduatoria finale 
di merito, formata come indicato al precedente punto 2, secondo l’ordine decrescente del punteggio 
complessivo riportato da ciascun candidato, tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o 
preferenza previsti dalla legge, dichiarati e posseduti. 
7) la Commissione prende atto del prospetto dei titoli dichiarati dai candidati, predisposto dalla Società 



appositamente incaricata. Ne verifica i contenuti e, dopo accurata analisi delle dichiarazioni contenute 
nelle istanze presentate dai candidati, ne convalida gli esiti. Procede, quindi, preliminarmente e cioè 
prima dell’inizio della prova orale, ad attribuire a ciascun candidato ammesso il punteggio relativo ai titoli, 
come previsto dall’art. 10 del bando. 
Il prospetto di assegnazione del punteggio per titoli viene allegato quale parte integrante e sostanziale 
del presente verbale.  
La commissione di esami, dopo ampia ed articolata discussione, stabilisce i criteri che verranno utilizzati 
per la valutazione del colloquio dei candidati come di seguito riportati: 

N. CRITERIO Punteggio 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6  

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 
 Totale Fino a 30 

  
La Commissione esaminatrice procede, quindi, ai lavori con la valutazione del colloquio vertente sulle 
materie previste dall’art. 8 del bando di concorso. 
Nel rispetto dei criteri generali, la Commissione, all’unanimità, in seno alla presente seduta e prima 
dell’inizio della prova orale, decide di suddividere le materie di esame in n. 3 macro aree tematiche 
individuate per attinenza ed omogeneità tematica e/o grado di attinenza con il profilo da ricoprire: 
- Area Tematica n. 1: Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i. 

- Area tematica n. 2: Nozioni di Diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge 241/90 e 
s.m.i. - Accesso agli atti (documentale – civico – generalizzato) – Elementi di diritto penale e procedura 
penale - Nozioni di diritto urbanistico e abusivismo edilizio – Codice di comportamento del dipendente 
pubblico. 

- Area tematica n. 3: Legislazione in materia di pubblica sicurezza – Codice della strada – Legislazione 
in materia di polizia amministrativa ed annonaria – Disciplina nazionale e regionale in materia di 
commercio, pubblici esercizi ed attività produttive – Legislazione in materia di igiene, tutela ambientale 
ed edilizia – Legislazione in materia di caccia e pesca. 
Vengono predisposte in totale n. 66 domande di pari difficoltà inerenti le suddette materie d’esame, da 
sottoporre ai candidati, disponendo che a ciascun candidato siano somministrate n. 3 domande, una 
per macro area sopra individuata, da estrarre a sorte all’interno di altrettante 3 urne.  
Di seguito si riportano le domande predisposte dalla Commissione d’esami: 
Area Tematica n. 1: Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i. 

1. Parli il candidato delle materie di competenza della Giunta Comunale 
2. Il Segretario Comunale, nomina, funzioni e compiti. 
3. Parli il candidato delle competenze del Consiglio Comunale 
4. Le cause di scioglimento del Consiglio Comunale 
5. Le competenze del Sindaco 
6. Il Revisori dei Conti nei Comuni, nomina e competenze 
7. In.che veste il sindaco adotta le ordinanze contingibili e urgenti 
8. Il Bilancio del Comune 
9. Lo statuto comunale 
10. Gli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000: la distinzione tra politica e gestione 
11. La potestà statutaria e regolamentare degli Enti Locali 
12. I pareri di regolarità amministrativo contabile 
13. Il Sindaco quale ufficiale di governo 
14. Le competenze del segretario comunale 
15. I responsabili dei servizi: nomina e funzioni 
16. Le forme associative tra enti locali previste dal D.Lgs 267/2000 
17. Il candidato illustri quali sono gli atti che possono essere emanati dal Consiglio Comunale, dalla 

Giunta Comunale dai responsabili dei servizi 
18. Il Sindaco: ruolo, funzioni e competenze 
19. La Giunta comunale: composizione e modalità di nomina 
20. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dell’ente locale ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 
21. D.Lgs 267/2000 - Art. 71 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 



abitanti – Illustri il candidato le modalità previste 
22. Parli il candidato dei servizi di competenza statale gestiti dal Comune ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
Area tematica n. 2: Nozioni di Diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge 241/90 e 
s.m.i. - Accesso agli atti (documentale – civico – generalizzato) – Elementi di diritto penale e procedura 
penale - Nozioni di diritto urbanistico e abusivismo edilizio – Codice di comportamento del dipendente 
pubblico. 

1. Parli il candidato delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 241/90 
2.    L'attività di controllo edilizio della Polizia Locale 
3. Il principio di solidarietà nella legge 689/81 
4. Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione 
5.    Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità art.650 c.p. 
6.    Procedibilità d'ufficio e a querela di parte 
7.    La responsabilità dei pubblici dipendenti 
8.    Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
9.    Le fasi del procedimento amministrativo 
10.   La trasparenza amministrativa 
11.   L’accesso civico e l’accesso civico generalizzato 
12.   Che cosa si intende per abuso edilizio? 
13.   La vigilanza sull’attività urbanistico/edilizio 
14.   Parli il candidato del reato di abuso d’ufficio (art. 323 C.P.) 
15.   I doveri del dipendente pubblico ai sensi del D.P.R. 62/2013 
16.   Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo 
17.   L'autotutela amministrativa 
18.   Il responsabile del procedimento amministrativo 
19.  L’art. 24, comma 1, della legge 241/190 fissa oggi, in generale, quattro fondamentali ipotesi di 
esclusione dal diritto di accesso agli atti. Parli il candidato di quali documenti si tratta. 
20.   Parli il candidato delle modalità del diritto di acceso e ricorsi come stabilito dall’art. 25 della legge 
241/90 
21.   Parli il candidato del reato di peculato commesso dal pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 314 Codice 
Penale 
22.  Parli il candidato dell’obbligo da parte del responsabile del procedimento stabilito dall’art. 6-bis 
Legge 241/90 in caso di conflitto di interesse. 

Area tematica n. 3: Legislazione in materia di pubblica sicurezza – Codice della strada – Legislazione in 
materia di polizia amministrativa ed annonaria – Disciplina nazionale e regionale in materia di commercio, 
pubblici esercizi ed attività produttive – Legislazione in materia di igiene, tutela ambientale ed edilizia – 
Legislazione in materia di caccia e pesca. 

1. Parli il candidato delle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza, così come 
previsto dall’art. 5 della legge 7.3.1986, n. 65 (Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia 
Municipale) 

2. Gli artt. 203 e 204 del Codice della Strada: definizione e differenza – Parli il candidato delle modalità 
di ricorso al Prefetto avverso la contestata violazione 

3. La contestazione e la notificazione delle violazioni al codice della strada 
4. Parli il candidato delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada 
5. A quali autorità e con quali modalità può essere proposto ricorso avverso il verbale di 

contestazione per violazione delle norme al codice della strada 
6. L’art. 186 del Codice della Strada guida in stato di ebbrezza. Come viene disciplinata dal codice della 

strada la guida sotto l'influenza dell'alcool 
7. La disciplina prevista in caso di guida senza patente 

8. La disciplina prevista in caso di circolazione di veicolo sprovvisto di certificato di assicurazione RC 
Auto 

9. In materia di commercio - Esercizio di vicinato e pubblico esercizio – Parli il candidato delle 
differenze 

10.   Illustri il candidato quale è la differenza tra pubblici esercizi ed esercizi commerciali in sede fissa, 
quale è la normativa di riferimento, quali sono le loro caratteristiche e quale è il titolo abilitativo 
per iniziare l’attività 

11.  Illustri il candidato cosa si intende per commercio su aree pubbliche, qual è la normativa di 
riferimento, quali sono le sue caratteristiche e qual è il titolo abilitativo per iniziare l’attività 

12.  Come è definita la gestione dei rifiuti dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia 
Ambientale” 



13. Compiti della polizia annonaria 
14. Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica” – Illustri il candidato 

brevemente i principi della citata normativa con riferimento soprattutto a che cosa si intende per 
attività venatoria e chi ha competenza ad emanare leggi in materia di caccia 

15. Tempi e modalità per la trasmissione della notizia di reato 

16. Permessi per i disabili. Modalità di utilizzo, aspetti normativi e sanzioni 
17. L’art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidenti stradali – 

ComportamentodegliagentidiPoliziaLocaleincasodiincidentestradaleconferiti 
18. Differenze tra violazioni amministrative e violazioni al codice della strada 
19. L’accertamento, la contestazione, la notifica, le modalità di ricorso e la definizione di un 

procedimento sanzionatorio amministrativo secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 
30/04/1992, n. 285 

20. La violazione amministrativa commessa da un minore di anni 18 
21.  Parli il candidato delle limitazioni per i neopatentati previste dal Codice della Strada e relativo 

Regolamento di esecuzione 

22.  Illustri il candidato di come comportarsi nella necessità di accedere ad una privata dimora ove 
vengono o sono stati eseguiti lavori abusivi e venga rifiutato l’accesso. 

Conclusa la preparazione la Commissione, alle ore 9,30 decide di recarsi presso la sede della prova. 
Alle ore 9,45 il Presidente dichiara l’inizio della prova concorsuale consistente nella valutazione del 
colloquio, dando atto che si procederà al sorteggio della lettera per l’individuazione dell’ordine in cui 
verranno ascoltati i candidati in ordine alfabetico.  
A tal fine viene invitato un candidato ad avvicinarsi al tavolo della Commissione per procedere al sorteggio 
della lettera. 
Si avvicina il candidato Di Feo Marianna la quale sorteggia la lettera “D”. 
Come da avviso pubblico “Diario Prove – Convocazione”, in pubblicazione nell’apposita sezione del sito 
internet istituzionale del Comune di Salento, la Commissione procederà, in data odierna, ad esaminare 
n. 15 candidati, in ordine alfabetico e sulla base della lettera sorteggiata. 
I restanti 7 candidati verranno esaminati domani 01/07/2022 (orario previsto ore 09,30). 
A questo punto i candidati Cicalese Alfonso, Bambacaro Andrea e Salimbene Patrizia chiedono alla 
Commissione di voler essere esaminati nell’odierna seduta adducendo motivi personali che renderebbero 
difficoltosa la loro presenza per il giorno successivo. 
Il Presidente, sentita la Commissione ed interpellati i candidati presenti che si sono espressi positivamente 
sulla citata richiesta, decide di far tenere la prova orale in data odierna anche ai candidati Cicalese 
Alfonso, Bambacaro Andrea e Salimbene Patrizia, i quali sosterranno, quindi, la prova orale in ordine 
alfabetico subito dopo il n. 20 (Natelli Arturo) e, pertanto, con il seguente ordine: 
Salimbene Patrizia (22), Bambacaro Andrea (2), Cicalese Alfonso (3).    
 
Alle ore 9,55 inizia, pertanto, il candidato Delli Bovi Fabio 
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Parli il candidato delle competenze del Consiglio Comunale 
(Area Tematica n. 2) La responsabilità dei pubblici dipendenti 
(Area Tematica n. 3) La disciplina prevista in caso di guida senza patente 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,04  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 4 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 4 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 5 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 5 
 Totale Fino a 30 22 

 
Al candidato Delli Bovi Fabio viene attribuito il punteggio di 22 



 
Alle ore 10,08 inizia la prova del candidato Di Feo Marianna  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Il Sindaco: ruolo, funzioni e competenze  
(Area Tematica n. 2) Parli il candidato del reato di abuso d’ufficio (art. 323 C.P.) 
(Area Tematica n. 3) Illustri il candidato di come comportarsi nella necessità di accedere ad una privata 
dimora ove vengono o sono stati eseguiti lavori abusivi e venga rifiutato l’accesso 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,16  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 4 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 4 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 5 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 21 

 
Al candidato Di Feo Marianna viene attribuito il punteggio di 21 
 
 
Alle ore10,19 inizia la prova del candidato Di Genio Marco  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) La Giunta Comunale: composizione e modalità di nomina  
(Area Tematica n. 2) Parli il candidato delle modalità del diritto di acceso e ricorsi come stabilito dall’art. 
25 della legge 241/90 
(Area Tematica n. 3) Illustri il candidato quale è la differenza tra pubblici esercizi ed esercizi commerciali 
in sede fissa, quale è la normativa di riferimento, quali sono le loro caratteristiche e quale è il titolo 
abilitativo per iniziare l’attività 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,24  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 6 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 6 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 5 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 5 
 Totale Fino a 30 27 

 
 
Al candidato Di Genio Marco viene attribuito il punteggio di 27 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alle ore 10,26 inizia la prova del candidato Di Pizzo Angelo  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Il Sindaco quale ufficiale di governo 
(Area Tematica n. 2) L'autotutela amministrativa 
(Area Tematica n. 3) Compiti della polizia annonaria 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,32  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 6 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 6 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 6 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 6 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 5 
 Totale Fino a 30 29 

 
Al candidato Di Pizzo Angelo viene attribuito il punteggio di 29 
 
 
Alle ore 10,34 inizia la prova del candidato Fortunato Cosma  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Il Bilancio del Comune 
(Area Tematica n. 2) La vigilanza sull’attività urbanistico/edilizio 
(Area Tematica n. 3) L’art. 186 del Codice della Strada guida in stato di ebbrezza. Come viene disciplinata 
dal codice della strada la guida sotto l'influenza dell'alcool 
 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,40  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 5 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 23 

 
 
 
Al candidato Fortunato Cosma viene attribuito il punteggio di 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alle ore 10,42 inizia la prova del candidato Giordano Biagio  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n.1) Il Segretario Comunale, nomina, funzioni e compiti 
(Area Tematica n.2) Parli il candidato delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 241/90 
(Area Tematica n.3) Differenze tra violazioni amministrative e violazioni al codice della strada 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,46  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 4 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 21 

 
Al candidato Giordano Biagio viene attribuito il punteggio di 21 
 
 
 
Alle ore 10,50 inizia la prova del candidato Lancellotti Michela  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) In.che veste il sindaco adotta le ordinanze contingibili e urgenti 
(Area Tematica n. 2) L’art. 24, comma 1, della legge 241/190 fissa oggi, in generale, quattro fondamentali 
ipotesi di esclusione dal diritto di accesso agli atti. Parli il candidato di quali documenti si tratta 
(Area Tematica n. 3) In materia di commercio - Esercizio di vicinato e pubblico esercizio – Parli il candidato 
delle differenze 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,54  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 22 

 
Al candidato Lancellotti Michela viene attribuito il punteggio di 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 11,00 inizia la prova del candidato Lembo Francesco  



 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Il candidato illustri quali sono gli atti che possono essere emanati dal Consiglio 
Comunale, dalla Giunta Comunale dai responsabili dei servizi 
(Area Tematica n. 2) Il responsabile del procedimento amministrativo  
(Area Tematica n. 3) A quali autorità e con quali modalità può essere proposto ricorso avverso il verbale 
di contestazione per violazione delle norme al codice della strada 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 11,05  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 5 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 23 

 
Al candidato Lembo Francesco viene attribuito il punteggio di 23 
 
 
Alle ore 11,14 inizia la prova del candidato Lerro Francesca  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Lo statuto comunale 
(Area Tematica n. 2) L'attività di controllo edilizio della Polizia Locale 
(Area Tematica n. 3) Gli artt. 203 e 204 del Codice della Strada: definizione e differenza  – Parli il candidato 
delle modalità di ricorso al Prefetto avverso la contestata violazione 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 11,20  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 6 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 5 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 6 
 Totale Fino a 30 27 

 
 
Al candidato Lerro Francesca viene attribuito il punteggio di 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 11,32 inizia la prova del candidato Malzone Giuseppe  
 



La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Gli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000: la distinzione tra politica e gestione 
(Area Tematica n. 2) Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo 
(Area Tematica n. 3) Parli il candidato delle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica 
sicurezza, così come previsto dall’art. 5 della legge 7.3.1986, n. 65 (Legge Quadro sull’Ordinamento della 
Polizia Municipale) 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 11,45  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 6 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 6 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 6 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 6 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 6 
 Totale Fino a 30 30 

 
Al candidato Malzone Giuseppe viene attribuito il punteggio di 30 
 
 
Alle ore 11,47 inizia la prova del candidato Marino Raffaele  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1)  Parli il candidato delle materie di competenza della Giunta Comunale 
(Area Tematica n. 2) Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità art.650 c.p. 
(Area Tematica n. 3) Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica” – 
Illustri il candidato brevemente i principi della citata normativa con riferimento soprattutto a che cosa si 
intende per attività venatoria e chi ha competenza ad emanare leggi in materia di caccia 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 12,00  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 4 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 21 

 
 
 
Al candidato Marino Raffaele viene attribuito il punteggio di 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 12,03 inizia la prova del candidato Mazziotti Marina  
 



La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1)  I responsabili dei servizi: nomina e funzioni 
(Area Tematica n. 2) Parli il candidato dell’obbligo da parte del responsabile del procedimento stabilito 
dall’art. 6-bis Legge 241/90 in caso di conflitto di interesse 
(Area Tematica n. 3) L’accertamento, la contestazione, la notifica, le modalità di ricorso e la definizione 
di un procedimento sanzionatorio amministrativo secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 
30/04/1992, n. 285 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 12,08  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 22 

 
Al candidato Mazziotti Marina viene attribuito il punteggio di 22 
 
La Commissione prende atto che i candidati contrassegnati in ordine alfabetico dal n. 18 al n. 20 e cioè 
Micciariello Pasquale, Mirra Donato Alessandro e Natelli Arturo, sono assenti.  
Procede, quindi, con l’esame dei candidati Salimbene Patrizia, Bambacaro Andrea e Cicalese Alfonso   
 
Alle ore 12,10 inizia la prova del candidato Salimbene Patrizia  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) La potestà statutaria e regolamentare degli Enti Locali 
(Area Tematica n. 2) L’accesso civico e l’accesso civico generalizzato 
(Area Tematica n. 3) Tempi e modalità per la trasmissione della notizia di reato 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 12,20  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 5 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 23 

 
 
Al candidato Salimbene Patrizia viene attribuito il punteggio di 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 12,23 inizia la prova del candidato Bambacaro Andrea  



 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) D.Lgs 267/2000 - Art. 71 - Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni 
sino a 15.000 abitanti – Illustri il candidato le modalità previste 
(Area Tematica n. 2) I doveri del dipendente pubblico ai sensi del D.P.R. 62/2013 
(Area Tematica n. 3) Illustri il candidato quale è la differenza tra pubblici esercizi ed esercizi commerciali 
in sede fissa, quale è la normativa di riferimento, quali sono le loro caratteristiche e quale è il titolo 
abilitativo per iniziare l’attività 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 12,35  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 22 

 
Al candidato Bambacaro Andrea viene attribuito il punteggio di 22 
 
 
Alle ore 12,38 inizia la prova del candidato Cicalese Alfonso  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1)  Le competenze del Sindaco 
(Area Tematica n. 2) La trasparenza amministrativa 
(Area Tematica n. 3) Permessi per i disabili. Modalità di utilizzo, aspetti normativi e sanzioni 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 12,45  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 4 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 21 

 
Al candidato Cicalese Alfonso viene attribuito il punteggio di 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 13,00 il Presidente dichiara conclusa la prova orale del concorso in oggetto, relativamente ai 
primi 15 candidati esaminati. 



Procede a sigillare le tre urne contenenti le restanti domande. Dispone che dette urne vengano 
conservate in luogo sicuro.  
Concluse le operazioni la Commissione d’esame decide di aggiornarsi a domani mattina 01/07/2022, ore 
9,30, per procedere con l’esame dei restanti 4 concorrenti risultati idonei alla prova scritta, attesa 
l’assenza di n. 3 candidati come in precedenza esplicitato. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
F.to Dott. Claudio Auricchio 
 
 
COMPONENTI ESPERTI 
F.to Dott. Francesco Minardi 
F.to Sig.ra Marina Mileo 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Sig.ra Marina Mileo 
 
 

_________  
 

 
 
Oggi 01/07/2022, alle ore 9,35, la Commissione Esaminatrice del concorso di cui in oggetto, è presente 
presso il Palalento – Via Nazionale di Omignano Scalo, per proseguire con la prova orale degli altri 4 
candidati risultati idonei. I componenti risultano tutti presenti. 
Viene fatto notare ai presenti che le tre urne contenenti le domande da somministrare ai candidati, 
risultano tutte sigillate. Dopodiché le urne vengono aperte per consentire ai candidati di estrarre le 
domande. 
 
Alle ore 9,36 inizia la prova il candidato Ricco Emanuela 
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Parli il candidato dei servizi di competenza statale gestiti dal Comune ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000 
(Area Tematica n. 2) Che cosa si intende per abuso edilizio? 
(Area Tematica n. 3) La contestazione e la notificazione delle violazioni al codice della strada 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 9,41  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 5 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 23 

 
Al candidato Ricco Emanuela viene attribuito il punteggio di 23 
 
 
 
 
 



Alle ore 9,43 inizia la prova del candidato Abagnale Vincenzo 
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Le competenze del segretario comunale 
(Area Tematica n. 2) Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(Area Tematica n. 3) La disciplina prevista in caso di circolazione di veicolo sprovvisto di certificato di 
assicurazione RC Auto 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 9,58  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 6 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 6 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 6 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 5 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 5 
 Totale Fino a 30 28 

 
Al candidato Abagnale Vincenzo viene attribuito il punteggio di 28 
 
 
Alle ore 10,02 inizia la prova del candidato Ciucis Umberto  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) I pareri di regolarità amministrativo contabile 
(Area Tematica n. 2) Le fasi del procedimento amministrativo 
(Area Tematica n. 3) La violazione amministrativa commessa da un minore di anni 18 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,07  
 
La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 5 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 4 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 21 

 
Al candidato Ciucis Umberto viene attribuito il punteggio di 21 
 
 
Alle ore 10,10 inizia la prova del candidato Chiera Mirko  
 
La Commissione procede ad una verifica delle conoscenze e delle competenze richieste per la copertura 
del posto ponendo le seguenti domande estratte a sorte dal candidato per un numero totale di 3 (tre): 
(Area Tematica n. 1) Il Revisori dei Conti nei Comuni, nomina e competenze 
(Area Tematica n. 2) Procedibilità d’ufficio e a querela di parte 
(Area Tematica n. 3) Parli il candidato delle limitazioni per i neopatentati previste dal Codice della Strada 
e relativo Regolamento di esecuzione 
 
La prova del candidato si conclude alle ore 10,18  
 



La Commissione provvede immediatamente, a porte chiuse, alla valutazione della prova orale del 
candidato esaminato. 
 

N. CRITERIO Punteggio Valutazione 

1 Padronanza dei contenuti Fino a 6 4 

2 Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

3 Completezza e pertinenza della risposta Fino a 6 4 

4 Capacità e chiarezza tecnica, espositiva ed illustrativa Fino a 6 4 

5 Livello di approfondimento e problem solving Fino a 6 4 
 Totale Fino a 30 21 

 
Al candidato Chiera Mirko viene attribuito il punteggio di 21 
 
Alle ore 10,25 il Presidente dichiara concluse la prova orale del concorso di cui in oggetto. 
 
Concluse le operazioni la Commissione d’esame decide di procedere immediatamente alla formazione 
della graduatoria in ordine decrescente. 
 
Risultano vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di agente di 
polizia locale, categoria C1 a tempo indeterminato – part time 12 ore settimanali, i candidati: 
 
MALZONE GIUSEPPE 
ABAGNALE VINCENZO 
 
Indicati nell’allegato con i punteggi a fianco indicati. 
 
Tutti gli atti concorsuali sono conservati a cura del Presidente. 
 
La graduatoria di merito viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del 
Comune di Salento e nell’Area Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso. 
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
 
Alla ore 12,00, non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente pone termine alla odierna 
seduta e dichiara chiuse le prove concorsuali del concorso in oggetto. 
 
Per i successivi provvedimenti di verifica, approvazione ed assunzione, il Presidente provvederà a 
trasmettere tutta la documentazione al Responsabile del Procedimento. 
 
Di tutte le operazioni svolte è stato redatto il presente verbale che gli intervenuti sottoscrivono in segno 
di approvazione. 
 
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 
unanime dei suoi componenti. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
F.to Dott. Claudio Auricchio 
 
 
COMPONENTI ESPERTI 
F.to Dott. Francesco Minardi 
F.to Sig.ra Marina Mileo 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Sig.ra Marina Mileo 
 


