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 PSICO-ATTITUDINALI
CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI
ALLE PROVE DI GRUPPO E INDIVIDUALI PSICO-ATTITUDINALI
Visto l’esito delle prove scritte del Concorso Pubblico di cui sopra, espletate in data 07.11.2017, si pubblica
di seguito - così come già previsto dal Bando di Concorso - l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi
alle prove psico-attitudinali (di gruppo e individuali) del Concorso stesso.
Per i candidati ammessi alle prove psico-attitudinali vengono indicati, così come previsto dal Bando di
Concorso, i relativi punteggi conseguiti nelle 2 prove scritte e più sotto, la data e l’ora di convocazione alle
prove psico-attitudinali (di gruppo e individuali).
Si ricorda che - così come previsto dal Bando di Concorso, nuovamente rammentato nel comunicato
pubblicato sul presente Sito Internet in data 31.10.2017 e comunicato anche ai candidati in sede di
effettuazione delle prove scritte d'esame in data 07.11.2017 - per essere ammessi alle prove psicoattitudinali (di gruppo e individuali) occorreva riportare in ENTRAMBE le prove scritte d'esame il punteggio di
almeno 21/30.
Pertanto è sufficiente non aver riportato in una sola delle due prove esaminate, il punteggio minimo di 21/30,
per essere esclusi dalle prove psico-attitudinali (di gruppo e individuali) di concorso.
I candidati ammessi alle prove psico-attitudinali (di gruppo e individuali) sotto elencati, hanno riportato in
ENTRAMBE LE PROVE SCRITTE, un punteggio pari o superiore a 21/30.
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di Concorso, ogni altra
comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi alle prove psico-attitudinali (di gruppo e
individuali) d’esame. 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 scritte - tutte le prove psico-attitudinale (di gruppo e individuali) si svolgeranno a decorrere

dal giorno GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017 secondo le modalità e il calendario più
sotto riportato.
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
I candidati ammessi alle prove psico-attitudinali SONO PERTANTO CONVOCATI per la data e l’orario 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 psico-attitudinali (di gruppo e individuale) 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 una o entrambe le prove psico-attitudinali (sia di gruppo che individuali)
nelle date, orari e sedi fissate, verrà considerato rinunciatario al Concorso stesso.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON INDICAZIONE DEI PUNTEGGI
CONSEGUITI NELLE 2 PROVE SCRITTE D'ESAME DI MATERIA:
PROVA A) E PROVA B)
PROVA A
PUNTEGGIO / 30

PROVA B
PUNTEGGIO / 30

ABBATI MONIA

21

23

AGLIO MICHELE

24

27

CACCAVONE DONATO

23

21

CAMERIERO SILVIO

24

24

CANOBBIO FRANCESCO

22

25

CATELLANI PIERO

23

23

CUOMO GENNARO

22

23

DI MAIO LUDOVICO

24

24

DISTEFANO MARIA FRANCESCA CRISTINA

21

21

FELICI SIMONE

25

24

FERRI STEFANIA

21

22

INDINO PIER PAOLO

25

27

MESSERE CLEMENTE

27

28

MEZZADRI LORENZO

24

26

MONTANARI LORIS

25

24

MUSSI PIETRO

24

23

PARMIGIANI ELENA

24

21

PERGETTI RAMONA

24

23

POLESE ORNELLA

22

23

SORVILLO GIOVANNI

26

24

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
Si pubblica di seguito l'elenco dei N. 90 candidati NON AMMESSI alle prove psico-attitudinali, poiché
NON hanno conseguito, in entrambe le prove scritte il punteggio di almeno 21/30.
COGNOME E NOME

CAPRIOTTI DAVIDE

ALFINITO GAETANO

CAPUANO GIOVANNI

ANNUNZIATA FIORINDA

CERVI CLAUDIA

ARPINO ANTONIO

CIPRESSI MARCO

BALDINI NICCOLO'

COLATRIANI ANNALISA

BARRA DAVIDE DOMENICO

COMUZZI MARCO

BERTOLINI LAURA

CONSOLI PAMELA

BOSCOLO CEGION MASSIMO

COSTANZA ANTONINO

BULLERI MIRTA

DE PETRILLO PAOLA

CAI GIANNI

DE SANTIS FRANCESCO

DE SILVA FABIO FELICE

MARTELLI LUCA

DI GREGORIO MAURO

MASCIULLI DANIELA

DINAPOLI FRANCESCO

MASTROROCCO LEONARDO

FABRIZIO ANGELA

MATRONE CRISTIAN

FALCONE ORAZIO

MAZZETTI ROBERTO

FARINELLI DARIO

MELLI DAISY

FAZIO DANIELA

MINCUZZI LUCIANA

FERRARO GIANFRANCO

MUSCOLINO MAURIZIO

FERRETTI SILVIA

NARDI RICCARDO

FIORE ALESSANDRO

ORCIUOLO ROBERTO

FIORETTI MARIALUISA

PELATTI ELENA

GALLINGANI GIUSEPPE

PELLEGRINO WILLIAMS

GARGIONI STEFANO

PISANO' SUSANNA

GHIZZONI RAFFAELE

PIVA STEFANO

GIAMMARINO FRANCO

PRANDINI RAFFAELE

GIARRATANO GIUSEPPE

PRUDENTE PAOLO

GIORDANO EUGENIO GIUSEPPE

ROSSI IGOR

GIUNTA SALVATORE

ROSSI MICHELE ENRICO GIOVANNI

GOLDONI ROSSELLA

RUSSO ALESSANDRO

GRAZIANO ARMANDO

SANGIORGI MARCO

GUALDI GIONATA

SANTI MAURO

GUGLIOTTI CLAUDIA

SAPORITO GIAN LORENZO

GUIDI FEDERICO

SARTORI LUIGI

GULINA ANGELO BRUNO

STASIO PINO DOMENICO

LEONELLI LAURA

TAMMA MARTINO

LEONI ANNALISA

TOMEI CORRADO

LEZZI ALESSANDRA

TRAVERSI MOIRA

LICATA ALBERTO

VACCARI FABRIZIO

LICATA PAOLO

VARA' GIUSEPPE

LICCIARDELLO ALFREDO

VARRIALE MARIA

LUNETTO CASTRENZE DANIELE

VIGNALI MIRKA

MACHERELLI CHIARA

VITAGLIANO GINA

MALAFRONTE CARMINE

VITIELLO STEFANIA

MALAGONI ALESSANDRO

ZEPPI ANDREA

MALVOLTI EMANUELE

ZOLLI ANDREA

MARCONI MATTEO

La Commissione Giudicatrice, così come già previsto dal Bando di Concorso, provvederà a dare
comunicazione individuale ai suddetti candidati non ammessi alle prove psico-attitudinali, mediante lettera
raccomandata o PEC (qualora comunicata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso). Tale
comunicazione riporterà i punteggi conseguiti nelle prove scritte valutate.
********************************************************************

Si rammentano infine di seguito, a beneficio dei candidati ammessi alle prove psico-attitudinali (sia di
gruppo che individuali), ALCUNE informazioni già contenute nel Bando di Concorso Pubblico e da
esso estrapolate, utili in particolare ad affrontare le prove sopraindicate, nonché relative alla successiva fase
di prove orali, per i candidati che verranno ammessi alle stesse.

“PROVE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO - ATTITUDINALI
Le prove per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere psico-attitudinale per lo svolgimento delle
mansioni di Addetto al Coordinamento e al Controllo del Servizio Polizia Municipale, previsti dalla
sopraindicata Direttiva Regione Emilia Romagna, per i candidati ammessi a tale fase come più sopra
indicato, consisteranno in:
 1 prova / dinamica di gruppo (si formeranno a tal fine piccoli gruppi di candidati);
 1 colloquio individuale semi strutturato.
Tali prove verranno effettuate a porte chiuse, alla presenza della Commissione Giudicatrice, condotte a cura
di un Esperto in Psicologia del lavoro.
Entrambe le prove, sia di gruppo che individuali, valgono esclusivamente al fine dell'accertamento dei
requisiti psico-attitudinali richiesti per il profilo di “Funzionario Addetto al Coordinamento e Controllo” e non
generano alcun punteggio utile per la posizione in graduatoria.
L'idoneità conseguita al termine delle suddette prove (di gruppo ed individuali) sarà pertanto
determinante al fine dell’ammissione o dell’esclusione alle ulteriori fasi concorsuali (prova orale)
operando come prova con valore di “sbarramento”. Al termine di entrambi i colloqui ogni candidato
conseguirà pertanto esclusivamente una valutazione in termini di idoneità o non idoneità alla specifica
mansione, senza graduazione di punteggio.
I candidati che risulteranno idonei al termine di tali prove verranno ammessi alle successive prove orali.
...omissis...
Infine, si informa fin d'ora, per celerità nell’espletamento della procedura concorsuale, che le prove orali si
terranno in termini temporali ravvicinati rispetto all’espletamento delle prove psico-attitudinali (di gruppo ed
individuali), e pertanto si comunica già, che le prove orali, unicamente per i candidati ammessi a tale fase,
risultati idonei a seguito delle prove psico-attitudinali, avranno luogo :
A DECORRERE DAL GIORNO 09/01/2018, su una o più giornate d’esame.
L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali con gli esiti conseguiti nelle prove psico-attitudinali (idoneità
o non idoneità) - unitamente all’effettivo calendario e al luogo di svolgimento delle prove orali - sarà reso
pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Online del Comune, presso l'Ufficio Concorsi e Assunzioni
nonché pubblicato sulla home-page e nella Sezione Trasparenza / Bandi di concorso del sito Internet del
Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it a decorrere dal giorno 29/12/2017.
In tale data verranno altresì pubblicate le eventuali variazioni al calendario delle prove d’esame rispetto a
quelle indicate nel presente Bando, che dovessero verificarsi per impedimenti della Commissione
Giudicatrice o per causa di forza maggiore.
La sopraindicata comunicazione contenente data, ora e luogo di svolgimento delle prove orali, costituirà per i
candidati ammessi, formale convocazione alle prove stesse.
Nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alle prove orali.
Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione dell'ammissione a tale prova orale e della data e
dell’orario di convocazione alla stessa.
La Commissione Giudicatrice provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati non ammessi alla prova
orale, mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso), con relative motivazioni.
I candidati si intendono già “formalmente convocati” a tutte le diverse prove d'esame, qualora ammessi alle
stesse, con le modalità più sopra indicate, che assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto chi non si presenterà a sostenere tutte le prove concorsuali, rispettando scrupolosamente il
calendario di convocazione nelle date, agli orari e presso le sedi che verranno indicate, verrà considerato
rinunciatario e pertanto escluso dal Concorso stesso. I candidati dovranno presentarsi a sostenere tutte le
prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento con fotografia, a pena di esclusione.”

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE
PROVE PSICO-ATTITUDINALI “DI GRUPPO”
ELENCHI CANDIDATI AMMESSI
con indicazione della data, orario e sede di convocazione
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

Giovedì 14 Dicembre 2017 ore 08.30
Gruppo n. 1
ABBATI MONIA
CAMERIERO SILVIO
CUOMO GENNARO
FELICI SIMONE
MESSERE CLEMENTE
MUSSI PIETRO
POLESE ORNELLA

Giovedì 14 Dicembre 2017 ore 11.30
Gruppo n. 2
AGLIO MICHELE
CANOBBIO FRANCESCO
DI MAIO LUDOVICO
FERRI STEFANIA
MEZZADRI LORENZO
PARMIGIANI ELENA
SORVILLO GIOVANNI

Giovedì 14 Dicembre 2017 ore 14.30
Gruppo n. 3
CACCAVONE DONATO
CATELLANI PIERO
DISTEFANO MARIA FRANCESCA CRISTINA
INDINO PIER PAOLO
MONTANARI LORIS
PERGETTI RAMONA

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE
PROVE PSICO-ATTITUDINALI “INDIVIDUALI”
ELENCHI CANDIDATI AMMESSI
con indicazione della data, orario e sede di convocazione
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

Giovedì 14 Dicembre 2017 ore 17.00
CANOBBIO FRANCESCO
CUOMO GENNARO
DI MAIO LUDOVICO
DISTEFANO MARIA FRANCESCA CRISTINA

Martedì 19 Dicembre 2017 ore 08.30
ABBATI MONIA
AGLIO MICHELE
CACCAVONE DONATO
CAMERIERO SILVIO
CATELLANI PIERO
FELICI SIMONE
FERRI STEFANIA
INDINO PIER PAOLO
MESSERE CLEMENTE

Martedì 19 Dicembre 2017 ore 14.30
MEZZADRI LORENZO
MONTANARI LORIS
MUSSI PIETRO
PARMIGIANI ELENA
PERGETTI RAMONA
POLESE ORNELLA
SORVILLO GIOVANNI

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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