
Comune di Cinisello Balsamo 

Area di Coordinamento strategico, programmazione e controllo 
UOC Organizzazione e Risorse Umane 

Servizio Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane 

 

 

CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno 
di n. 2 posti di AGENTE DI POLIZIA LOCALE,  

Categoria C, Posizione economica C1  (C.C.N.L. Funzioni Locali) 
 

 
Nel ricordare che il bando di concorso stabilisce al punto: 
  

10.  PROVE D’ESAME  

PRESELEZIONE………omissis……… 
 

Saranno ammessi alla fase successiva soltanto i primi 50 candidati inseriti 
nella suddetta graduatoria preselettiva. 
In caso di punteggio pari tra più candidati al 50° posto, si provvederà ad 
ammettere tutti i candidati che abbiano conseguito il punteggio stesso. 

 
 
si provvede a pubblicare la  

 

GRADUATORIA  della   PROVA PRESELETTIVA  del 27/09/2018 

 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI 
a sostenere tutte le prove concorsuali 

 

secondo il calendario già pubblicato sul sito istituzionale 
 

PRESELEZIONE 

-  

Posizione 

in 

graduatoria 

Punteggio 

prova 

PRESELETTIVA 

Cognome  Nome Esito preselezione 

1° 29,00 MARROCCELLA ALESSANDRO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

2° 28,00 VALGIRALDO NADIA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

3° 27,00 ANTONINI BEATRICE AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

4° 27,00 CERASO MARIA FORTUNATA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

5° 27,00 DI MATTEO YURI AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

6° 27,00 FERRERA VINCENZO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

7° 26,00 BARISON MARIANNA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

8° 26,00 CASLINI VALERIO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

9° 26,00 DE PASCALIS GIUSI AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

10° 26,00 FIORENZA ANTONELLA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

11° 26,00 GIORDANO AGOSTINO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

12° 26,00 PIAZZA ANDREA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

13° 26,00 SARICA NICOLA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

14° 26,00 TORZULLO ROSSELLA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

15° 26,00 VALENTE GIULIO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

16° 25,00 BROGNA ADRIANO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

17° 25,00 COZZA FRANCESCO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

18° 25,00 ISAKU BRUNELA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

19° 25,00 NEGRI SIMONE AMMESSO/A  alle prove concorsuali 
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PRESELEZIONE 

-  

Posizione 

in 

graduatoria 

Punteggio 

prova 

PRESELETTIVA 

Cognome  Nome Esito preselezione 

20° 25,00 PROCOPIO DAVIDE AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

21° 25,00 SITO RICCARDO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

22° 25,00 TROTTA MAURIZIO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

23° 24,00 BRASILE ANTONINO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

24° 24,00 BUCARIA ROBERTO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

25° 24,00 CALTABIANO CARMELO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

26° 24,00 DELLI PIZZI RACHELINA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

27° 24,00 INFERNOSI STEFANIA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

28° 24,00 PATERNO' ANGELO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

29° 24,00 ZANIN MARCO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

30° 23,00 BATTAGLIA ELISABETTA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

31° 23,00 GEROSA ANDREA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

32° 23,00 IOTTA MANUEL AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

33° 23,00 MAGGIONI EMANUELE MARCO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

34° 23,00 MANISCALCO ALESSANDRO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

35° 23,00 MASALA JESSICA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

36° 23,00 MASSI FRANCESCO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

37° 23,00 SAMARINI STEFANO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

38° 23,00 SCORTI MARTINA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

39° 23,00 SILIGATO SEBASTIANO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

40° 23,00 VISMARA LUCA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

41° 22,00 CARRASSI GIUSEPPE AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

42° 22,00 DI CESARE VALENTINA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

43° 22,00 MARCELLINO GIUSEPPE AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

44° 22,00 SCHITO DAVIDE AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

45° 22,00 TUTTOLOMONDO OMAR AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

46° 21,00 CASTELLUCCIA MONICA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

47° 21,00 DE VECCHI ELISA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

48° 21,00 LA LEGGIA GIANLUCA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

49° 21,00 LA TORRE ANITA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

50° 21,00 MAURI GIANLUCA AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

51° 21,00 PATISSO GRAZIANO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

52° 21,00 ROSSI CRISTIAN GIORGIO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

53° 21,00 SANSONE FRANCESCO AMMESSO/A  alle prove concorsuali 

 
========================================================== 

 
 (segue) 
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CANDIDATI NON  AMMESSI  a sostenere le prove concorsuali  
 

PRESELEZIONE 

- Posizione 

in 

graduatoria 

Punteggio 

prova 

PRESELETTIVA 

Codice 

identificativo 

candidato 

Esito preselezione 

54° 20,00 11422 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

55° 20,00 11502 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

56° 20,00 10618 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

57° 20,00 11097 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

58° 20,00 10699 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

59° 20,00 11093 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

60° 20,00 11457 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

61° 20,00 11424 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

62° 19,00 11356 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

63° 19,00 11086 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

64° 19,00 11474 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

65° 19,00 11228 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

66° 19,00 11136 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

67° 19,00 11201 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

68° 19,00 11208 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

69° 19,00 11314 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

70° 19,00 11479 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

71° 19,00 11327 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

72° 19,00 11569 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

73° 18,00 10711 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

74° 18,00 11575 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

75° 18,00 10569 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

76° 18,00 11573 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

77° 18,00 10998 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 
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PRESELEZIONE 

- Posizione 

in 

graduatoria 

Punteggio 

prova 

PRESELETTIVA 

Codice 

identificativo 

candidato 

Esito preselezione 

78° 18,00 11512 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

79° 18,00 11248 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

80° 17,00 11399 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

81° 17,00 11110 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

82° 17,00 11116 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

83° 17,00 11194 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

84° 17,00 11239 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

85° 17,00 11503 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

86° 17,00 11632 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

87° 16,00 11402 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

88° 16,00 10670 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

89° 16,00 11415 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

90° 15,00 10637 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

91° 15,00 10608 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

92° 15,00 10635 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

93° 14,00 11622 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

94° 14,00 11241 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

95° 13,00 11132 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

96° 12,00 10990 
NON AMMESSO/A alle prove concorsuali in quanto posizionatosi oltre i 

candidati pari merito a quello del 50° posto della graduatoria preselettiva 

 


