
 
 

  

Comune di Liveri 
 

 

*** 

Commissione giudicatrice  

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un’unità lavorativa 
con la qualifica di agente di polizia municipale, di categoria C. 

 (nominata con determinazione n. 9 del 28 luglio 2022) 

*** 

Avviso n. 4 

Si riporta qui di seguito il risultato della valutazione della seconda prova scritta del concorso 
su indicato, il cui esito determina l’ammissione o meno alla prova orale. 

La prova orale si terrà, come da calendario già reso noto l’avviso n. 1, in data 20 dicembre 
2022, con inizio alle ore 10.00, presso l’Agenzia di sviluppo dell’area nolana, in Camposano, 
alla via Trivice d’Ossa n. 28. 

Per i soli candidati che hanno superato entrambe le prove scritte, il presente avviso è da 
valore quale convocazione e gli assenti saranno considerati rinunciatari. 

Restano ferme le prescrizioni di cui all’apposito “Piano operativo per l’espletamento delle prove 
concorsuali con modalità in presenza”, approvato con deliberazione n. 163 del 24 novembre 2022 
e pubblicato in pari data. 

Liveri, 13 dicembre 2022 

Il segretario della commissione  
dr. Giuseppe IANDOLO 

 



Comune di Liveri
Concorso per Agente polizia municipale - Valutazione 2ª prova del 13 dicembre 2022

- Esito prove scritte

6 D'Alessandro Emanuele 21/6/2002 24,38 6,00

8 Esposito Langella Sonia 4/5/1990 22,69 12,00

1 Mugione Antonio 30/10/1987 30,00 23,33 26,67

4 Nappi Clemente 27/5/1992 30,00 24,67 27,33

2 Pascarella Valeria 9/11/1990 26,25 23,00 24,63

3 Sbordone Vittorio 8/9/1993 22,50 15,33

5 Scala Fabio 30/8/1990 22,50 21,00 21,75

9 Teodonno Clemente 6/8/1987 30,00 21,00 25,50

7 Tesoriero Bernardo 5/9/1980 29,06 23,00 26,03

Per il superamento di ciascuna prova occorre un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio delle prove scritte, se non inferiore a 21/30, è espresso in media.

Il superamento delle prove scritte dà accesso alla prova orale del 20-12-2022.

Media
Nr 

prova
Cognome e nome data di nascita

Punti 1ª 
prova

Punti 2ª 
prova


