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VERBALE N. 01 

 

SEDUTA DEL 24 Agosto 2020 ore 15.30 

 

Riunione Commissione Giudicatrice per la prova pubblica selettiva scritta (mediante titoli e 

colloquio), 

concernete l’assunzione di n. 1 (uno) unità di personale a tempo determinato e pieno con la 

qualifica di Agente Polizia Locale - Cat. C1, per la durata di 4 (quattro) mesi. 

 

La commissione è stata nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Area 

Amministrativa n. 322 del 20/08/2020 esecutiva ai sensi di legge, nei sotto indicati componenti: 

 

Giulia Bassi   Presidente Comandante Polizia Locale - Comune Montefiascone; 

Mechelli Manuel Alejandro  Componente effettivo  Agente  Polizia Locale - Comune di Vasanello; 

Paolo Marziali  Componente effettivo Responsabile Ufficio Tecnico  –  Comune di Latera. 

 

Sono assegnate le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione alla dipendente del 

Comune di Latera – Istruttore Contabile, Ilaria Casciani. 

 

Constatata la presenza di tutti i componenti come sopra indicati, la Commissione prende 

conoscenza della Determinazione n. 321 del 20/08/2020 – dell’Area Amministrativa – dell’elenco 

candidati ammessi alla prova selettiva concerne l’assunzione per mesi 4 (quattro) durante il periodo 

01/09/2020 – 31/12/2020 di una unità di personale full time con la qualifica di Agente di Polizia 

Locale – cat. C1. 

 

La Commissione prende altresì in esame l’Avviso Pubblico pubblicato in data 05/08/2020, al quale 

è stata data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di 

Latera per quindici giorni consecutivi al numero di repertorio 543. 

 

La selezione pubblica, in virtù di quanto sopra indicato, consiste nella valutazione di titoli e 

colloquio orale e verterà materie indicate nell’Avviso di selezione pubblica. 

 

La Commissione prende atto degli ammessi alla selezione che sono: 

 

1. Libriani Luca, 

2. Martellotti Davide, 

3. Mauri Martina, 

4. Moscatelli Sly, 

5. Porcella Martina, 

6. Quattrucci Emanuela, 

7. Valente Riccardo, 
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8. Varsalona Cristina nata. 

 

La Commissione dichiara di non avere incompatibilità previste dalla legge con i candidati ammessi 

a sostenere la prova. 

Viene determinato di procedere prima alla valutazione dei titoli e poi dei colloqui. Colloqui che 

verteranno sulle seguenti materie: diritto amministrativo e costituzionale con particolare riguardo 

all’ordinamento comunale, procedimenti sanzionatori amministrativi e penali, codice della strada. 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile dalla Commissione per il colloquio è di punti trenta.  

La prova si intende superata qualora il candidato ottenga una votazione complessiva non inferiore a 

punti ventuno del colloquio.  

Al punteggio assegnato al colloquio verrà poi sommato il punteggio ottenuto dalla valutazione dei 

titoli, ai quali non può essere attributo un punteggio complessivo superiore a 10. 

Alle ore 16,03 la segretaria procede alla registrazione dei candidati presenti registrando i seguenti 

nominativi  

Libriani Luca  

Martellotti Davide  

Porcella Martina  

Valente Riccardo  

Varsalona Cristina  

 

Contestualmente la Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati registrati, come 

segue: 

 

Candidato Valutazione 

titoli di studio 

Valutazione dei 

titoli di servizio 

Valutazione 

curriculum e 

titoli vari 

Totali 

Libriani Luca  1,00  0,95 1,95 

Martellotti Davide 1,50  0,25 1,75 

Porcella Martina 0,50  1,20 1,95 

Valente Riccardo  0,50 0,50 0,45 1,45 

Varsalona Cristina  1,00   1,00 

 

Finita la valutazione dei titoli la Commissione decide di stabilire, di formulare le stesse domande a 

tutti i candidati, al fine di facilitare i commissari nella valutazione. 

Si procede quindi alla compilazione di n. 3 blocchi di domande con quattro quesiti diversi per ogni 

blocco, da inserire in tre buste, per poi procedere al sorteggio di una delle buste che conterrà le 

domande che verranno poste a tutti i candidati.  

Il presidente prepara cinque biglietti con i nominativi dei candidati per stabilire l’ordine di inizio dei 

colloqui.  

La Commissione chiede ai candidai di consegnare tutti i dispositivi elettronici e di comunicazioni di 

cui sono in possesso, al fine di evitare che i candidati esaminati possano suggerire e/o comunicare le 

domande agli altri concorrenti, la Commissione decide di fare accomodare in una stanza contigua a 

quella del colloquio tutti i candidati, sotto la sorveglianza di personale comunale, e che i candidati 

esaminati siano trattenuti nella stanza dove avviene il colloquio fino al termine di tutte le prove e 

quindi senza possibilità di interloquire con  gli esaminandi. 

Alle ore 17,00 candidati si fanno accomodare nella sala Consigliare dove avverrà la prova. 

La sig.ra Varsalona Cristina si presta ad estrarre il nominativo che inizierà il colloquio (Martellotti 

Davide) e a seguire per ordine alfabetico si procederà con gli altri candidati. 
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Alle ore 17,01 il candidato Libriani Luca estrae la busta n. 3. 

Il Presidente da lettura delle domande inserite nelle buste non estratte. 

A seguire tutti i candidati sono stati fatti accomodare in una stanza contigua a quella del colloquio 

controllati da personale comunale. 

Alle 17,03 la Commissione apre la busta estratta che risulta essere la prova n. 3 contenete le 

seguenti domande:   

1. Competenza del Consiglio Comunale 

2. Pagamento in misura ridotta 

3. Servizi di Polizia Stradale 

4. Regolamentazione circolazione centro abitato. 

Alle ore 17,05 inizia il colloquio il primo Candidato sorteggiato, Martellotti Davide, nella Sala 

Consiliare, aperta al pubblico e presente personale appartenente al Comune di Latera che termina 

alle ore 17,20, allontanato il tempo necessario per la valutazione, sotto la sorveglianza della 

segretaria verbalizzante, viene fatto rientrare alle ore 17,22, conseguendo il risultato di 24/30; 

Alle ore 17,22 inizia il colloquio il Candidato Porcella Martina che termina alle ore 17,35, insieme 

all’altro candidato esaminato sono allontanati il tempo necessario per la valutazione, sotto la 

sorveglianza della segretaria verbalizzante, fatti rientrare alle ore 17,37, conseguendo il risultato di 

21/30; 

Alle ore 17,37 inizia il colloquio il Candidato Valente Riccardo che termina alle ore 17,45, insieme 

agli altri candidati esaminati sono allontanati il tempo necessario per la valutazione, sotto la 

sorveglianza della segretaria verbalizzante, fatti rientrare alle ore 17,47, conseguendo il risultato 

non idoneo; 

Alle ore 17,47 inizia il colloquio la Candidata Varsalona Cristina che termina alle ore 17,52, 

insieme agli altri candidati esaminati sono allontanati il tempo necessario per la valutazione da parte 

della Commissione e sotto la sorveglianza della segretaria verbalizzante, fatti rientrare alle 17,53, 

conseguendo il risultato non idoneo; 

Alle ore 17,54 inizia il colloquio il Candidato Libriani Luca che termina alle ore 18,01, insieme agli 

altri candidati esaminati sono allontanati il tempo necessario per la valutazione, sotto la 

sorveglianza della segretaria verbalizzante, rientrano tutti alle ore 18,10, consegue il risultato di 

24/30; 

Terminato la prova orale alle ore 18,20 la  Commissione somma i risultati dei titoli con i risultati 

dei colloqui stabilendo la graduatoria definitiva degli idonei con a fianco la votazione conseguita e 

l’elenco dei non idonei, come segue:  

 

Gradautoria definitiva idonei 

Nome e cognome  punti 

Libriani Luca 25,95/40 

Martellotti Davide 25,75/40 

Porcella Martina 22,95/40 

 

 

 

 

 

  

Non idonei 

Valente Riccardo 

Varsalona Cristina 

 

La seduta termina alle ore 19,00. 
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Letto, Approvato e Sottoscritto 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Giulia Bassi 

 

____________________________ 

 

Commissari 

Manuele Alejandro    

 

___________________________ 

 

Marziali Paolo                                   

 

___________________________ 

 

Segretario Verbalizzante 

Ilaria Casciani 

 

__________________________ 


