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CITTÀ  DI  SANT’ELPIDIO  A  MARE 

Provincia di Fermo 

www.santelpidioamare.it 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE”, CAT. C – COMPARTO FUNZIONI LOCALI  

 

 
(indetta il 20.03.2020 – bando del 24.03.2020 – scadenza domande: 23.04.2020) 

 

 

ESITO ISTRUTTORIA DOMANDE DI AMMISSIONE 

AVVISO DI RETTIFICA 

 

Si comunica che, a seguito della constatazione di un disguido nell’esame delle domande di ammissione pervenute,  l’esito della 

relativa istruttoria è rettificato come segue: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domande presentate 
ricevibili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

91 

Candidati non ammessi 26 02 Domanda priva 
di 
sottoscrizione  
 

 
24 

Curriculum 
privo di 
sottoscrizione 
(domanda non 
firmata 
digitalmente) 

 
 

Candidati ammessi con riserva di 
regolarizzazione 
 

06 04 Non allegato 
codice 
fiscale/tessera 
sanitaria in 
presenza di 
Carta di 
Identità non 
elettronica 
 

02 
 

Altre 
motivazioni 

 

Candidati ammessi direttamente 59  
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                                                                 QUADRO ANALITICO 

IDENTIFICATIVO 
 DOMANDA 

IRREGOLARITÀ RILEVATE AMMISSIONE 

725327 Mancata sottoscrizione della domanda No 

725568 Nessuna Sì 

725254 Nessuna Sì 

724817 Nessuna Sì 

724688 Nessuna Sì 

721936 Nessuna Sì 

724508 Nessuna Sì 

723055 Nessuna Sì 

724293 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

723768 Nessuna Sì 

713624 Nessuna Sì 

723737 Non allegato codice fiscale/tessera sanitaria in presenza di 
Carta di Identità non elettronica 

Sì 
con riserva di regolarizzazione 

715416 Nessuna Sì 

693683 Nessuna  Sì 

716956 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

722768 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

722574 Nessuna Sì 

722478 Nessuna Sì 

722237 Non allegato codice fiscale/tessera sanitaria in presenza di 
Carta di Identità non elettronica 

Sì 
con riserva di regolarizzazione 

705132 Nessuna Sì 

715737 Nessuna Sì 

721337 Nessuna Sì 

568446 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

714167 Nessuna Sì 

578744 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

711134 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

708560 Mancata sottoscrizione della domanda No 

565456 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

683674 Nessuna Sì 

693988 Nessuna Sì 

693323 Nessuna Sì 

689119 Nessuna Sì 

693933 Nessuna Sì 

688104 Nessuna Sì 

680601 Nessuna Sì 

670554 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

647015 Nessuna Sì 
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576329 Nessuna Sì 

638181 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

631464 Nessuna Sì 

625997 Nessuna 
 

Sì 

614488 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

573927 Nessuna Sì 

577252 Nessuna Sì 

577740 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

582619 Nessuna Sì 

578914 Nessuna Sì 

576716 Nessuna Sì 

576909 Nessuna Sì 

575473 Dichiarazione iscrizione liste elettorali da rettificare Sì 
con riserva di regolarizzazione 

575581 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

575103 Nessuna Sì 

573765 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

508758 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

574107 Nessuna Sì 

573973 Non allegato codice fiscale/tessera sanitaria in presenza di 
Carta di Identità non elettronica 

Sì 
con riserva di regolarizzazione 

568347 Nessuna Sì 

573336 Nessuna Sì 

570888 Nessuna Sì 

572484 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

571472 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

572737 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

571823 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

570780 Nessuna Sì 

570433 Nessuna Sì 

569765 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

568871 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

568685 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

568489 Nessuna Sì 

567721 Nessuna  Sì 

567513 Nessuna Sì 

566307 Nessuna  Sì 

532945 Nessuna Sì 

564829 Nessuna Sì 

559801 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

513911 Nessuna Sì 

503060 Nessuna Sì 
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    *sostituisce la n.506942 presentata in precedenza dallo stesso candidato 

 

Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati interessati ad ogni effetto di legge. 
 
 

CALENDARIO DELLA PROVA, MODALITÀ E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 

La prova d’esame prevista dal bando di selezione sarà svolta in quattro sessioni consecutive, tutte con inizio alle ore 

08:30, comprese fra il 22.06.2020 ed il 25.06.2020, esattamente con le seguenti modalità: 

 
Il giorno 22.06.2020 saranno esaminati i candidati identificati con i codici domanda 

#725568 

#568489 

#578914 

#723055 

#722478 

#503060 

#503919 

#503371 

#570888 

#715416 

#714167 

#507525 

#573973 

#574107 

#683674 

#576716 

 

Il giorno 23.06.2020 saranno esaminati i candidati identificati con i codici  domanda 

 

#625997 

#529036 

#575103 

#722237 

556387 Nessuna Sì 

510356 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

544256 Nessuna Sì 

541182 Nessuna Sì 

529036 Nessuna Sì 

510244 Nessuna Sì 

507663 Ricevuta versamento 
senza indicazione esplicita di causale e di importo 

Sì 
con riserva di regolarizzazione 

507525* Nessuna Sì 

505304 Nessuna Sì 

506561 Nessuna Sì 

503371 Nessuna Sì 

504080 Curriculum privo di sottoscrizione  
(domanda non firmata digitalmente) 

No 

503919 Nessuna Sì 

503547 Non allegato codice fiscale/tessera sanitaria in presenza di 
Carta di Identità non elettronica 

Sì 
con riserva di regolarizzazione 
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#576909 

#506561 

#556387 

#570433 

#693683 

#723768 

#507663 

#705132 

#570780 

#573927 

#532945 

#723737 

#510244 

 

Il giorno 24.06.2020 saranno esaminati i candidati identificati con i codici domanda 

 

#713624 

#566307 

#582619 

#513911 

#688104 

#567513 

#721936 

#721337 

#724688 

#577252 

#725254 

#567721 

#575473   

#693323 

#722574 

#689119 

 

Il giorno 25.06.2020 saranno esaminati i candidati identificati con i codici domanda 

 

#693933 

#576329 

#724817 

#564829 

#631464 

#715737 

#724508 

#693988 

#505304 

#544256 

#503547 

#647015 

#573336 

#680601 

#568347 

#541182 
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L’individuazione dei gruppi dei candidati su riportati è avvenuta previo sorteggio di una lettera dell’alfabeto (“E”) 
quale iniziale del cognome da cui muovere per determinare sequenza e suddivisione. 
 
Sono stati inclusi negli elenchi anche i candidati ammessi con riserva di regolarizzazione di cui, prima della prova, 
dovrà comunque essere stabilita l’ammissione definitiva. Le indicazioni su come procedere con la detta 
regolarizzazione saranno loro fornite con comunicazione singola e separata.   
 
 
La prova si terrà presso l’Auditorium della Scuola primaria “Della Valle”, sito in Via Maria Gioia della località Casette 
D’Ete del Comune di Sant’Elpidio a Mare, luogo ritenuto di capienza idonea ad assicurare, in sicurezza, la massima 
partecipazione. Come previsto dal Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (G.U n.128 del 128 del 19.05.2020) la sala 
rimarrà aperta al pubblico durante la prova.  
 
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, è stata prevista l’adozione di misure precauzionali: 

 gel disinfettante a disposizione dei candidati; 

 distanziamento a  norma di sicurezza dei posti a sedere; 

 obbligo per i candidati di munirsi e  di indossare la mascherina protettiva, da rimuovere temporaneamente 
per lo svolgimento del colloquio; 

 uso di microfono schermato per sostenere l’esame; 

 sanificazione quotidiana della sala alla fine di ogni singola sessione di esame; 

 rilevazione della temperatura al momento dell’accesso alla sala ove si svolgerà la prova orale. In caso di 
rilevazione di una temperatura superiore ai 37,5°, è precluso l’accesso alla sala per poter eseguire la prova, 
con nessuna possibilità di recupero della stessa in altra data, in considerazione dell’esigenza di definizione 
della procedura di selezione. 

 
Il presente avviso ha valore di notifica ai candidati interessati ad ogni effetto di legge. 
 
È comunque possibile l’aggiunta di altre date per lo svolgimento della prova o che debbano essere fornite altre 
informazioni come l’introduzione di ulteriori misure precauzionali. 
 
Tali ulteriori elementi saranno resi noti con le medesime modalità e per i medesimi effetti di cui al presente avviso, 
così come eventuali variazioni alle comunicazioni qui effettuate. 
 
L’ informazioni qui rese note sono tratte dal verbale n.02 della commissione esaminatrice della selezione, pubblicato 
nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” del sito istituzionale. 
 

 

 
 
 


