
VERBALE 2

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE STAGIONALE - A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DI “AGENTI DI 
POLIZIA  MUNICIPALE”  -  CATEGORIA  C  -  POSIZIONE  ECONOMICA  C1  PRESSO  IL 
COMUNE DI CATTOLICA

-----------------
• Effettuazione PROVA ORALE
• Redazione GRADUATORIA FINALE

-----------------

L’anno  2012  (duemiladodici)  addì  13  (tredici)  del  mese  di  aprile  alle  ore  8,00  nell'ufficio  del 
Presidente della Commissione, Dr. Ruggero Ruggiero, presso il Comando di Polizia Municipale di Cattolica,  
sito in piazza Roosevelt  n.7, si  è  riunita la Commissione del  Concorso specificato in intestazione,  nelle  
persone dei Signori:

 dott. Ruggero Ruggiero Presidente
Dirigente Polizia Municipale, AA.EE./SUAP, Servizi Informatici - Comune di Cattolica

 dott.ssa Graziella Cianini Esperta
Dirigente Turismo-Sport-Cultura-Demanio-Attività Produttive - Comune di Riccione

 dott. Giorgio Lauteri Esperto
Funzionario Responsabile Servizi Polizia Municipale Comune di Misano Adriatico

È presente il segretario della Commissione, Dott.ssa Serena Barbanti, Istruttore di P.M. Comune di 
Cattolica.

LA COMMISSIONE

Controllata la validità della sua costituzione e fatto riferimento a quanto deciso nella precedente  
seduta,  di  cui  al  relativo verbale,  procede alla redazione delle  domande per la  prova orale relative agli 
argomenti indicati all'art. 5 del bando di concorso;

Dato  atto  che  i  candidati  ammessi  alla  prova  orale  sono n.  32  (trentadue),  vengono redatte  32  
domande inerenti  il  Codice della Strada e 32 domande inerenti  gli  altri  argomenti previsti  dal  bando di  
concorso,  ciascuna  in  un  distinto  foglietto  e  suddivise,  una  volta  piegate,  in  due  contenitori  con  su 
stampigliato C.d.S. e VARIE;

A parte,  in  un  terzo  contenitore,  vengono  disposti  n.21  foglietti  contrassegnati  con  le  lettere 
dell'alfabeto italiano ed accuratamente piegati, per l’estrazione a sorte della lettera da cui cominciare l'ordine 
di accesso alla prova orale;

Poiché l'art. 5 del bando di concorso prevede anche l'accertamento della conoscenza di una lingua 
straniera  scelta  dal  candidato  all'atto  della  domanda  di  ammissione  tra  Inglese,  Francese  e  Tedesco,  il  
presidente procede alla nomina di un esperto in lingue straniere individuandolo nella persona del segretario 
della commissione dott.ssa Serena Barbanti;

Terminate le predette operazioni alle ore 9,00, la Commissione si trasferisce presso la “Sala Vigili” 
del  Comando  di  Polizia  Municipale  in  P.zza  Roosevelt  7,  sede  della  prova  concorsuale,  depositando  i 
contenitori con le domande sul tavolo della Commissione;

LA COMMISSIONE

Invita i candidati ad entrare nella sala e procede alla lettura dell'appello per la verifica dei presenti;
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Prende e dà atto che tutti i candidati ammessi alla prova orale sono presenti:

1. ARAMINI TAMARA BARBARA CONSUELO
2. BECCACECE RECANATESI GIADA
3. BELLI DEBORA
4. CANDI SILVIA
5. CHIFFI CESARE
6. CORDELLA DANIELA 
7. CORNACCHINI KETTI 
8. CORNELI UMBERTO 
9. COSCARELLI ADALGISO 
10. DE VITO NUNZIO 
11. DI ROSA CLAUDIO 
12. DOMIZI MICHELE 
13. FIUME VITO 
14. FORLINI ALESSIO 
15. FORNICH FULVIO 
16. GAUDENZI SAMANTHA 
17. GIORGETTI GIANFRANCO 
18. MAMBRINI IRENE 
19. MARCHETTI FEDERICA 
20. MAROTTESI VERONICA 
21. PAPPARELLI DEBORA 
22. PAZZAGLINI BEATRICE 
23. ROSATI LUCA 
24. SALVATORI EMANUELE 
25. SALVI GIORGIO 
26. SCREPIS EMANUEL 
27. TABANELLI ANNAMARIA 
28. TEODORI FILENA 
29. TONTI VALENTINA 
30. VITALE NICOLA ANTONIO 
31. VITALINI EMANUELE 
32. ZINGARETTI LAURA 

successivamente invita un volontario ad estrarre la lettera per determinare l'ordine di accesso alla prova  
orale;

La sig.ra  Aramini  Tamara Barbara  Consuelo si  offre  volontaria  ed estrae  la  lettera  Z pertanto i 
candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale nel seguente ordine:

1. ZINGARETTI LAURA 
2. ARAMINI TAMARA BARBARA CONSUELO
3. BECCACECE RECANATESI GIADA
4. BELLI DEBORA
5. CANDI SILVIA
6. CHIFFI CESARE
7. CORDELLA DANIELA 
8. CORNACCHINI KETTI 
9. CORNELI UMBERTO 
10. COSCARELLI ADALGISO 
11. DE VITO NUNZIO 
12. DI ROSA CLAUDIO 
13. DOMIZI MICHELE 
14. FIUME VITO 
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15. FORLINI ALESSIO 
16. FORNICH FULVIO 
17. GAUDENZI SAMANTHA 
18. GIORGETTI GIANFRANCO 
19. MAMBRINI IRENE 
20. MARCHETTI FEDERICA 
21. MAROTTESI VERONICA 
22. PAPPARELLI DEBORA 
23. PAZZAGLINI BEATRICE 
24. ROSATI LUCA 
25. SALVATORI EMANUELE 
26. SALVI GIORGIO 
27. SCREPIS EMANUEL 
28. TABANELLI ANNAMARIA 
29. TEODORI FILENA 
30. TONTI VALENTINA 
31. VITALE NICOLA ANTONIO 
32. VITALINI EMANUELE 

Alle  ore  9,30 terminate  le  operazioni  preliminari,  la  commissione  inizia  i  colloqui  e  ciascun 
candidato, nell'ordine sopra indicato e come di seguito riportato, entra nella sala, sorteggia due domande, una  
dall'urna recante la scritta C.d.S. e una dall'urna recante la scritta VARIE, procede alla lettura di ciascuna  
domanda per poi fornire la risposta ed infine sostiene il colloquio con l'esperta di lingue straniere nella lingua  
prescelta al momento della presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Si precisa che l'accertamento dell’identità dei candidati  avviene mediante esibizione da parte dei 
medesimi di un documento di riconoscimento al momento dell'effettuazione della prova orale;

1) ZINGARETTI LAURA
• Patente a punti conducente non identificato
• L. 689/81 - Principio di legalità
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 23/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

2) ARAMINI TAMARA BARBARA CONSUELO
• Art. 152 C.d.S. - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
• Apertura abusiva di un esercizio commerciale
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 24/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

3) BECCACECE RECANATESI GIADA
• Art. 157 C.d.S. - Sosta dei veicoli
• La Giunta Comunale
• Colloquio in lingua FRANCESE
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Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 23/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

4) BELLI DEBORA 
• Art. 7 C.d.S. - Divieto di sosta o di parcheggio
• Le medie strutture di vendita
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 22/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

5) CANDI SILVIA 
• Art. 173 C.d.S. - Uso di radiotelefoni o cuffie sonore durante la marcia
• La Concussione
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 22/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

6) CHIFFI CESARE 
• Art. 145 C.d.S. - Precedenza
• Il peculato
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 23/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

7) CORDELLA DANIELA
• Art. 116 C.d.S. - Conducente di ciclomotore senza certificato di idoneità alla guida
• L. 689/81 – Principio di specialità
• Colloquio in lingua FRANCESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 23/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

8) CORNACCHINI KETTI
• Ciclomotori e motocicli
• I saldi di fine stagione
• Colloquio in lingua INGLESE

Pag.4/12



Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 27/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

9) CORNELI UMBERTO
• Art. 157 C.d.S. - Fermata dei veicoli
• Le vendite straordinarie nel settore del commercio
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 23/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

10) COSCARELLI ADALGISO
• Art. 187 C.d.S. - Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti
• La Corruzione
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 18/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

11) DE VITO NUNZIO
• La patente a punti
• Regioni, province, comuni
• Colloquio in lingua FRANCESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 23/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

12) DI ROSA CLAUDIO
• Art. 148 C.d.S. - Sorpasso
• La conclusione del procedimento amministrativo
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 24/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

13) DOMIZI MICHELE
• Art. 172 C.d.S. - Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
• Ordinanze e regolamenti comunali
• Colloquio in lingua INGLESE
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Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 27/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

14) FIUME VITO 
• Art. 186 C.d.S. - Guida sotto l'influenza dell'alcool
• Il commercio su aree pubbliche con posteggio
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 27/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

15) FORLINI ALESSIO
• Art. 170 C.d.S. - Conducente maggiorenne con passeggeri sul ciclomotore
• Il Consiglio Comunale
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 26/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

16) FORNICH FULVIO
• Art. 171 C.d.S. - Passeggero minorenne senza casco
• L. 689/1991 - Atti di accertamento
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 24/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

17) GAUDENZI SAMANTHA
• Art. 116 C.d.S. - Guida dei veicoli senza patente
• Il sindaco quale ufficiale di governo
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 27/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

18) GIORGETTI GIANFRANCO
• Art. 157 C.d.S. - Arresto dei veicoli
• Commercio abusivo su aree pubbliche
• Colloquio in lingua FRANCESE
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Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 21/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

19) MAMBRINI IRENE 
• Patente di guida
• Gli esercizi commerciali di vicinato
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 21/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

20) MARCHETTI FEDERICA
• Sosta in aree a pagamento
• I settori merceologici nel commercio
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 22/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

21) MAROTTESI VERONICA 
• Art. 181 C.d.S. - Esposizione dei contrassegni per la circolazione
• L. 689/81 – Ordinanza ingiunzione
• Colloquio in lingua FRANCESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 24/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

22) PAPPARELLI DEBORA
• Art. 170 C.d.S. - Conducente minorenne con passeggeri sul ciclomotore
• L. 689/81 – Contestazione e notificazione
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 25/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

23) PAZZAGLINI BEATRICE 
• Art. 193 C.d.S. - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
• L. 689/81 – Cause di esclusione della responsabilità
• Colloquio in lingua INGLESE
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Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 26/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

24) ROSATI LUCA 
• Art. 214 C.d.S. - Fermo amministrativo dei veicoli
• L. 689/81 – Elemento soggettivo
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 18/30.

LA COMMISSIONE

Dà atto  che a  questo punto della  prova il  candidato  Vitale  Nicola  Antonio  ha chiesto di  essere 
interrogato prima per motivi personali, con il consenso di tutti i candidati che lo precedono in elenco, la  
commissione acconsente alla richiesta del Sig. Vitale rispettando però sempre l'ordine alfabetico, pertanto da 
questo punto in poi l'ordine di accesso alla prova orale risulta essere il seguente:

25. VITALE NICOLA ANTONIO 
26. SALVATORI EMANUELE 
27. SALVI GIORGIO 
28. SCREPIS EMANUEL 
29. TABANELLI ANNAMARIA 
30. TEODORI FILENA 
31. TONTI VALENTINA 
32. VITALINI EMANUELE

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

25) VITALE NICOLA ANTONIO
• Violazione delle disposizioni che limitano la sosta (dischi orari)
• Notizia di reato
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 18/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

26) SALVATORI EMANUELE 
• Art. 142 C.d.S. - Limiti di velocità
• Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 23/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.
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27) SALVI GIORGIO 
• Art. 180 C.d.S. - Possesso dei documenti di circolazione e di guida
• Il procedimento amministrativo L. 241/90
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 26/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

28) SCREPIS EMANUEL 
• Art. 80 C.d.S. - La revisione dei ciclomotori
• La segnalazione certificata di inizio attività
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 25/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

29) TABANELLI ANNAMARIA 
• Art. 115 C.d.S. - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
• Ordinanze contingibili e urgenti
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 25/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

30) TEODORI FILENA
• Art. 143 C.d.S. - Posizione dei veicoli sulla carreggiata
• Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 26/30.

Viene quindi invitata a presentarsi al colloquio la candidata successiva, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.

31) TONTI VALENTINA
• Art. 173 C.d.S. - Uso di lenti durante la guida
• Le fonti normative
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 26/30.

Viene quindi invitato a presentarsi al colloquio il candidato successivo, lasciando aperta la porta  
della sala per dare la possibilità, a chi vuole, di assistere alla prova orale.
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32) VITALINI EMANUELE 
• Art. 80 C.d.S. - Revisioni biennali
• L. 689/81 – Pagamento in misura ridotta e obbligo del rapporto
• Colloquio in lingua INGLESE

Al termine della prova il candidato esce dalla sala chiudendo la porta e la Commissione procede alla  
valutazione della prova orale, attribuendo allo stesso un punteggio pari a 23/30.

Terminate le operazioni di espletamento della prova orale,

LA COMMISSIONE

Provvede,  con  le  modalità  di  cui  all’art.  7,  c.3,  del  D.P.R.  n.  487/94,  alla  determinazione  del 
punteggio finale dei candidati risultati idonei alla prova orale, sommando la media dei voti conseguiti nella 
prova  scritta  e  nella  prova  orale  e,  quindi,  alla  stesura  della  conseguente  graduatoria,  come  di  seguito 
riportato:
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ESITO PROVE IN ORDINE ALFABETICO

Considerato che trattasi di un concorso per soli esami e visto l'art. 8 del bando di concorso rubricato 
“Titoli  di  preferenza”  il  quale  recita:  “Nella  formazione  della  graduatoria,  in  caso  di  parità  di  merito,  
verranno  applicati  i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'art.  5,  comma  4  del  DPR 487/1994  e  all'art.  45  del  
Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione (...omissis)” del Comune di 
Cattolica la Commissione, decide che i titoli vari presentati dai candidati non siano valutabili ai fini della  
formazione della graduatoria di  merito,  mentre saranno presi  in considerazione,  ai  fini  della graduatoria  
finale, i titoli preferenziali previsti dal D.P.R. 487/1994 in caso di parità di merito;

Pertanto la GRADUATORIA FINALE, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del bando di 
concorso, risulta essere quella indicata nella pagina seguente:

Il Presidente della Commissione dà atto che i candidati DOMIZI Michele e PAZZAGLINI Beatrice 
hanno conseguito il medesimo punteggio di 52 pertanto ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma 
dell'art. 45 del Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione circa la parità di 
merito e i titoli di preferenza o precedenza, risulta essere 2° il candidato DOMIZI Michele (18/01/1989) per 
minore età e 3° la candidata PAZZAGLINI Beatrice (23/01/1976);

Il Presidente della Commissione dà, altresì, atto che i candidati GAUDENZI Samantha e TEODORI 
Filena hanno conseguito il medesimo punteggio di 50 pertanto ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma 
dell'art. 45 del Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione circa la parità di 
merito e i titoli di preferenza o precedenza, risulta essere 5° il candidato GAUDENZI Samantha 
(08/05/1973) per minore età e 6° il candidato TEODORI Filena (14/02/1971);

Il Presidente della Commissione dà, altresì, atto che i candidati FIUME Vito, PAPPARELLI Debora 
e  SALVI Giorgio,  hanno  conseguito  il  medesimo punteggio  di  48  pertanto  ai  sensi  di  quanto  previsto 
dall'ultimo  comma  dell'art.  45  del  Regolamento  di  disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre  procedure  di  
assunzione circa la parità di merito e i titoli di preferenza o precedenza, risulta essere 8° il candidato SALVI 
Giorgio, con 1 figlio a carico, 9° il candidato FIUME Vito (21/08/1980) per minore età e 10° la candidata 
PAPPARELLI Debora (14/09/1974);

Il  Presidente  della  Commissione dà,  altresì,  atto  che i  candidati  FORLINI Alessio e  FORNICH 
Fulvio hanno conseguito il medesimo punteggio di 47 pertanto ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma 
dell'art. 45 del Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione circa la parità di 
merito e i titoli di preferenza o precedenza, risulta essere 11° il candidato FORNICH Fulvio  ( 19/02/1986) 
per minore età e 12° il candidato FORLINI Alessio (13/11/1983);

Il  Presidente  della  Commissione  dà,  altresì,  atto  che  i  candidati  ARAMINI  Tamara  Barbara 
Consuelo,  BECCACECE RECANATESI Giada,  TABANELLI Annamaria  e  VITALINI Emanuele  hanno 
conseguito il medesimo punteggio di 46 pertanto ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 45  
del Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione circa la parità di merito e i  
titoli  di  preferenza  o  precedenza,  risulta  essere  13°  la  candidata  BECCACECE  RECANATESI  Giada 
(12/12/1989) per minore età,  14° il candidato VITALINI Emanuele (13/12/1983) per minore età, 15° la 
candidata ARAMINI Tamara Barbara Consuelo (17/06/1982) e 16° la candidata TABANELLI Annamaria 
(08/12/1977);

Il Presidente della Commissione dà, altresì, atto che i candidati CORDELLA Daniela, CORNELI  
Umberto,  DI  ROSA Claudio  e  MAROTTESI  Veronica  hanno  conseguito  il  medesimo punteggio  di  45 
pertanto ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 45 del Regolamento di disciplina dei concorsi 
e delle altre procedure di assunzione circa la parità di merito e i titoli di preferenza o precedenza, risulta 
essere 17° la candidata MAROTTESI Veronica (26/02/1985) per minore età, 18° la candidata CORDELLA 
Daniela (21/10/1975) per minore età, 19° il candidato DI ROSA Claudio (12/03/1972) per minore età e 20° il 
candidato CORNELI Umberto (27/01/1967);
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Il Presidente della Commissione dà, altresì, atto che i candidati CHIFFI Cesare, DE VTO Nunzio, 
SALVATORI Emanuele e ZINGARETTI Laura hanno conseguito il medesimo punteggio di 44 pertanto ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione circa la parità di merito e i titoli  di preferenza o precedenza, risulta essere 21°  il candidato 
SALVATORI Emanuele (06/02/1973), figlio di invalidi per servizio nel settore pubblico, 22°  il candidato DE 
VTO Nunzio (25/03/1969), con 1 figlio a carico, 23°  la candidata ZINGARETTI Laura (08/09/1989) per 
minore età e 24° il candidato CHIFFI Cesare (17/01/1976);

Il  Presidente della Commissione dà, altresì, atto che i candidati  BELLI Debora, CANDI Silvia e 
MARCHETTI Federica hanno conseguito il medesimo punteggio di 43 pertanto ai sensi di quanto previsto 
dall'ultimo  comma  dell'art.  45  del  Regolamento  di  disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre  procedure  di  
assunzione circa la parità di merito e i titoli di preferenza o precedenza, risulta essere 25° la candidata BELLI 
Debora (25/04/1978), con 1 figlio a carico, 26° la candidata MARCHETTI Federica (25/08/1979) per minore 
età e 27° la candidata CANDI Silvia (10/03/1976);

Il  Presidente  della  Commissione  dà,  altresì,  atto  che  i  candidati  GIORGETTI  Gianfranco  e 
MAMBRINI  Irene  hanno conseguito  il  medesimo punteggio  di  42  pertanto  ai  sensi  di  quanto  previsto 
dall'ultimo  comma  dell'art.  45  del  Regolamento  di  disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre  procedure  di  
assunzione circa la parità di  merito e i  titoli  di  preferenza o precedenza,  risulta essere 28° il  candidato  
GIORGETTI Gianfranco (15/07/1978) per minore età e 29° la candidata MAMBRINI Irene (06/01/1975);

Il  Presidente  della  Commissione  dà  atto  che,  in  base  a  quanto  previsto  dall'art.7  del  bando  di 
concorso, i candidati COSCARELLI Adalgiso, ROSATI Luca e VITALE Nicola Antonio non sono risultati  
idonei alla prova orale avendo conseguito una votazione di 18/30;

La  Commissione  incarica  il  Segretario  di  provvedere  in  ordine  alla  pubblicazione  sul  sito  del 
Comune di Cattolica delle risultanze predette, nonché di fornirle telefonicamente, se richiesto.

Il Presidente della Commissione dispone, INFINE, che i verbali, debitamente firmati e muniti degli  
allegati, siano trasmessi al Dirigente del Settore Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane affinché 
siano approvati con apposita determinazione ed affissi all’albo pretorio di questo ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. RUGGERO RUGGIERO

___________________________

I COMMISSARI: IL SEGRETARIO:
DOTT.SSA GRAZIELLA CIANINI DOTT.SSA SERENA BARBANTI

__________________________ __________________________
         

DOTT. GIORGIO LAUTERI 

_________________________
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