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COMUNE   DI   FLORIDIA 
Provincia di Siracusa 

^^^^^ 
 

CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE 
                                                     
 
OGGETTO: VERBALE PER LA FORMAZIONE  DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI 
CONCERNENTI IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.  

 
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di Marzo alle ore 12,00, la sottoscritta Dott.ssa 
Alderuccio Maria Grazia nella qualità di Comandante di P.M, coadiuvata dal Commissario di P.M. 
Di Paola Giuseppe in funzione di Segretario, presso la sede del  Comando di Polizia Municipale, 
procede alla formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni 
concernenti il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente . 
A tal fine da atto che: 

 a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono pervenuti nei 
termini previsti ricorsi ed osservazioni  

 che cono state verificate, tramite gli Uffici competenti,  tutte le condizioni dichiarate 
nelle  autocertificazioni prodotte dai concorrenti, a corredo delle domande; 

    -  che nei casi  in cui i candidati siano risultati titolari dello stesso punteggio, si è proceduto alla 
rilevazione dei carichi familiari e all’anzianità anagrafica, come previsto nel bando di pubblico 
concorso. 

-  
Premesso quanto sopra, in base alle risultanze di tutta la documentazione acquisita, si redige la 
seguente graduatoria  definitiva : 
  
 
1° CLASSIFICATO – Intagliata Giuseppe nato a  Floridia il 17/05/1957 ----------------PUNTI 24   
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi otto semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media 
superiore – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
2° CLASSIFICATO – Cultraro Paolo nato a Torino il 26/01/1966 ----------------------------PUNTI 24 
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi otto semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media 
superiore – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
3°  CLASSIFICATO -  Grassidonio Carmelo  nato a  Floridia (SR) il  04/02/1974---------PUNTI  24 
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi otto semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media 
superiore – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
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4° CLASSIFICATO – Rubino Davide nato a Siracusa il 05/01/1977 ----------------------PUNTI 24  
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi otto semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media 
superiore – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
5° CLASSIFICATO – Patanè Sebastiano nato a Catania il 16/08/1974 --------------------PUNTI 24 
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi otto semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media 
superiore – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
 
6° CLASSIFICATO – Ingaglia Ercole nato a  Siracusa il  28/01/1973 ----------------------PUNTI  22 
 in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi otto semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio –  punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per 
l’iscrizione al ruolo conducenti; 
 
7° CLASSIFICATO - Caia Bruno nato a Siracusa il 06/10/1973------------------------------PUNTI  20 
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi sei semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media 
superiore – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
8° CLASSIFICATO - Rabbito Daniela nata a Siracusa il 30/04/1964 -----------------------PUNTI  18 
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi cinque semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media 
superiore – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
9° CLASSIFICATO – De Luca Orazio nato a Catania il 18/07/1977 ------------------------PUNTI  16 
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi quattro semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media 
superiore – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
10° CLASSIFICATO – Parisi Andrea  nato a Siracusa il 24/07/1972 -----------------------PUNTI  14  
in quanto a punti  2  per ogni semestre, per  complessivi quattro semestri  svolti come autista alle 
dipendenze di un’impresa di noleggio – punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per 
l’iscrizione al ruolo conducenti; 
 
11° CLASSIFICATO – Grassidonio Giovanni nato a Floridia (SR) il 16/10/1969 ----------PUNTI  8 
 in quanto a punti 2  per il possesso del  diploma di scuola media superiore - punti 3 per il possesso 
del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo conducenti; 
 
12° CLASSIFICATO – Intrigila Salvatore nato ad Hartford (USA) il 30/04/1971-----------PUNTI  8 
in quanto a punti  2  per il possesso del  diploma di scuola media superiore – punti 3 per il possesso 
del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo conducenti; 
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13° CLASSIFICATO  – Ficara Salvatore nato ad Augusta il 27/10/1982----------------------PUNTI  8 
in quanto a punti  2  per il possesso del  diploma di scuola media superiore – punti 3 per il possesso 
del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo conducenti; 
 
14° CLASSIFICATO – Finocchiaro Patrizia nata a Siracusa il 12/03/1969-------------------PUNTI  8 
in quanto a punti  2  per il possesso del  diploma di scuola media superiore – punti 3 per il possesso 
del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo conducenti; 
 
15° CLASSIFICATO -  Tuccitto Gaetano nato a Noto (SR) il 10/08/1960--------------------PUNTI  6 
in quanto a punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
16° CLASSIFICATO - Giuffrida Valentino nato a Catania il 29/07/1967---------------------PUNTI  6 
in quanto a punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
17° CLASSIFICATO - Genovese Soraya nata a Siracusa il 26/02/1985-----------------------PUNTI  6 
in quanto a punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
18° CLASSIFICATO - Ingaglia Mario nato a Siracusa il 20/01/1965--------------------------PUNTI  6 
in quanto a punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
19° CLASSIFICATO – Rubino Daniele nato a  Siracusa  l’11/05/1976-----------------------PUNTI  6 
in quanto a punti 3 per il possesso del C.A.P. alla guida – punti 3 per l’iscrizione al ruolo 
conducenti; 
 
 
Il presente verbale, viene letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 
 
    

 
             IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE DELLA GARA 
      (Comm. Giuseppe Di Paola)                                            (Dott.ssa Maria Grazia Alderuccio)                                                                        


