
 

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 

Città Metropolitana di Napoli 
Commissione Concorso 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CAT. C – POS. 

EC. C1. 

 

CALENDARIO PROVE 

 

PRESELEZIONE  

Giorno 07 Gennaio 2023 (sabato) ore 09.00 e ore 11.30 

I candidati saranno divisi in due gruppi: 

- Alle ore 09.00 sono convocati i candidati, identificati attraverso numero di protocollo di 

presentazione della domanda, a partire dal prot. n. 32395 del 17/11/2022 al prot. n. 36465 del 

12/12/2022; 

- Alle ore 11.30 sono convocati i candidati, identificati attraverso numero di protocollo di 

presentazione della domanda, a partire dal prot. n. 36491 del 13/12/2022 al prot. n. 37061 del 

16/12/2022. 

Alla prova preselettiva sono ammessi, con riserva, tutti i candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione al concorso nei termini stabiliti dal bando, giusta determinazione 868 del 

16.12.2022, (elenco Allegato “A”) a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal 

possesso dei requisiti previsti che verranno verificati dopo la prova preselettiva. 

Supereranno la preselezione i 40 candidati che avranno conseguito il miglior punteggio unitamente 

agli eventuali candidati collocati a pari merito al 40° posto. Qualora un candidato che abbia 

superato la preselezione non risultasse in possesso dei requisiti richiesti dal bando, si provvederà 

allo scorrimento dell’elenco anche oltre il 40° posto al fine di garantire sempre l’accesso alla 

procedura di almeno 40 unità. 

La prova si svolgerà presso la Scuola Media “Michele Massa” sita in Via Gennaro Maresca 84.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità. L’eventuale assenza sarà 

considerata rinuncia. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA - teorica 

Giorno 21 gennaio 2023 (sabato) ore 09.00  

La prova consisterà nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a più quesiti sulle 

materie di cui all’art. 12 del Bando.  

La prova si svolgerà presso la Scuola Media “Michele Massa” sita in Via Gennaro Maresca 84.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità. L’eventuale assenza sarà 

considerata rinuncia. 

 

 



 

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 

Città Metropolitana di Napoli 
Commissione Concorso 

 

SECONDA PROVA SCRITTA – teorica/pratica 

Giorno 21 gennaio 2023 (sabato) ore 15.00  

La prova consisterà nella stesura di un atto di accertamento per violazione edilizia o atto di 

contravvenzione o informativa all’autorità giudiziaria, ovvero soluzione di casi pratici, con 

eventuale indicazione delle fasi procedurali necessarie all’adozione dell’atto o alla soluzione del 

caso o relativa redazione degli atti amministrativi connessi.  

La prova si svolgerà presso la Scuola Media “Michele Massa” sita in Via Gennaro Maresca 84. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità. L’eventuale assenza sarà 

considerata rinuncia. 

 

 

PROVA ORALE 

Giorno 07 febbraio 2023 (Martedì) ore 10.00 

Alla prova orale saranno ammessi tutti i candidati che avranno ottenuto almeno 21/30 in entrambe 

le prove scritte.  

I candidati potranno essere suddivisi in più turni che saranno resi noti all’esito della correzione delle 

prove scritte unitamente al voto riportato nelle singole prove. 

La prova si svolgerà presso il Centro Polifunzionale sito in Via Cavottole. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità. L’eventuale assenza sarà 

considerata rinuncia. 

 

Ai sensi dell’art. 9 del Bando di Concorso tutte le comunicazioni saranno effettuate sul sito 

internet del Comune di Piano di Sorrento – Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione bandi di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non 

saranno inviati altri avvisi. 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

    Cap. Dott. Michele Galano – Presidente 

Geom. Dario Pappalardo – Componente 

Dott.ssa Ester Cacace – Componente 

Dott.ssa Fabiola Arnese – Segretario 


