
PROCEDURE IN CORSO DI SVOLGIMENTO 
 

ANNO 2018 

Tipologia Numero e profilo delle figure richieste Stato 
Scadenza domande 

ammissione 

Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un elenco 
di rilevatori statistici per l’esecuzione delle operazioni 
relative al “Censimento permanente della popolazione 2018” 

 IN CORSO 10/07/2018 

AVVISO di mobilità interna volontaria per il Settore Servizi 
Sociali e Sanitari 

N. 2 Esecutore amm.vo/Collaboratore professionale – cat. B 
N. 2 Istruttore amministrativo/contabile – cat. C 

IN CORSO 24/06/2018 

Avviso pubblico - Ricerca di n. 3 componenti esperti per la 
commissione esaminatrice della selezione finalizzata alla 
creazione di una graduatoria di agenti di polizia locale 

n. 1 Dirigente di Polizia municipale a tempo determinato o 
indeterminato di amministrazioni pubbliche 
n. 2 Funzionari di Polizia municipale, Categoria D, di ruolo in 
amministrazioni pubbliche 

IN CORSO 26/06/2018 

Avviso pubblico - Manifestazione di interesse per 
acquisizione candidature per la nomina dell’organo 
amministrativo della società in house Bar.S.A. S.p.a.. 

 IN CORSO 01/06/2018 

Avviso pubblico - Manifestazione di interesse per 
acquisizione candidature per la nomina del collegio sindacale 
della società in house Bar.S.A. S.p.a.. 

- Iscritti nel registro dei revisori legali tenuto presso il 
Ministero dell’Economia e Finanze; 
- iscritti agli albi professionali individuati con decreto del 
Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 2397 cc;  
- professori universitari di ruolo in materie economiche o 
giuridiche  

IN CORSO 01/06/2018 

AVVISO PUBBLICO di selezione per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato, e 
valida per tre anni, di agenti di polizia locale, con riserva di 
posti a favore dei volontari delle forze armate 

Agente di Polizia Locale – C1 IN CORSO 30/05/2018 
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AVVISO PUBBLICO - Manifestazione di interesse per 
acquisizione candidature per la nomina del revisore legale 
dei conti della Società in house Bar.S.A. S.p.a.. 

N. 1 Revisore legale dei conti/Società di revisione IN CORSO 24/04/2018 

AVVISO di selezione per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 

N. 1 Dirigente con profilo professionale tecnico IN CORSO 31/03/2018 

AVVISO di selezione per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 

N. 1 Dirigente con profilo professionale finanziario/contabile IN CORSO 31/03/2018 

 
 
 

ANNO 2017 

Tipologia Numero e profilo delle figure richieste Stato 
Scadenza domande 

ammissione 

Assunzione ai sensi della legge 113/85. Avvio del procedi-
mento 

N.1 Centralinista non vedente IN CORSO 
 

 
 

ANNO 2014 

Tipologia Numero e profilo delle figure richieste Stato 
Scadenza domande 

ammissione 

Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 8, 
comma 2, legge 68/99 

N. 1 Operatore con la qualifica di "Addetto alle attività 
amministrative" – cat. B3  

IN CORSO 16/12/2014 
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PROCEDURE CONCLUSE 

 

ANNO 2018 

Tipologia Numero e profilo delle figure richieste 
Scadenza domande 

ammissione 

AVVISO di selezione componente di commissione esperto per 
commissione esaminatrice per assunzione di n. 2 dirigenti 

N. 1 Dirigente di ruolo di amministrazioni pubbliche di Settori 
tecnici;  
n. 1 Dirigente di ruolo di amministrazioni pubbliche di Settori 
finanziari;  
n. 1 psicologo del lavoro 

23/03/2018 

 
 
   

ANNO 2017 

Tipologia Numero e profilo delle figure richieste 
Scadenza domande 

ammissione 

Bando di selezione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 
30/03/2001, n. 165 

N. 1 Istruttore direttivo amministrativo - cat. D1, da destinare al 
Settore Gare, appalti e contratti 

02/11/2017 

Avviso di mobilità interna volontaria per il Servizio Programmazione 
gare e appalti 

N. 1 Istruttore direttivo amministrativo - cat. D 07/05/2017 

Procedure di mobilità personale degli Enti di Area Vasta  

  

Bando di selezione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 
30/03/2001, n. 165 

N. 1 Istruttore direttivo informatico - cat. D1 12/05/2017 

http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#com2dir
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#com2dir
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#mob_ida
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#mob_ida
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#mob_ida
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#mob_gac
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#mob_gac
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#area_vasta
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#istr_dir_infor
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#istr_dir_infor
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc_concluse.html#istr_dir_infor


Bando di selezione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 
30/03/2001, n. 165 

N. 4 Istruttori direttivi tecnici - cat. D1 12/05/2017 

Bando di selezione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 
30/03/2001, n. 165 

N. 2 Istruttori tecnici - cat. C 12/05/2017 

 
 

 

ANNO 2016 

Tipologia Numero e profilo delle figure richieste 
Scadenza domande 

ammissione 

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
30/03/2001, n. 165 

N. 3 Assistenti sociali - cat. D1 20/01/2017 

Avviso di mobilità interna volontaria per l’Ufficio del Giudice di Pace. 
Formazione elenco disponibilità.  

Operatore giudiziario – cat. B1 
Assistente giudiziario – cat. B3 
Cancelliere – cat. C 
Funzionario giudiziario – cat. D1 

13/06/2016 

Bando di selezione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria 

N. 5 Agenti di Polizia Locale – cat. C 27/11/2016 

Bando di selezione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria 

N. 2 Funzionari di Polizia Locale – cat. D1 27/11/2016 

Avviso di mobilità interna volontaria per il settore pubblica 
istruzione, sport e tempo libero. Assegnazione alloggio di servizio 
c/o Centro Sportivo Manzi Chiapulin 

N. 1 Esecutore amministrativo/Collaboratore amministrativo – cat. B 21/10/2016 

Avviso di mobilità interna volontaria per il settore servizi pubblici, 
ufficio del cimitero. 

N. 1 Esecutore amministrativo/Collaboratore amministrativo – cat. B 
N. 1 Istruttore amministrativo/contabile – cat. C 

21/10/2016 
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Avviso pubblico per la nomina dei 3 componenti dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione; annualità 2016- 2019. 

 19/08/2016 

Avviso mobilità volontaria interna per l’Ufficio del Giudice di Pace N. 1 Operatore giudiziario/Assistente giudiziario – cat. B 07/06/2016 

Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato 
ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 

N. 1 Dirigente con profilo professionale tecnico 22/02/2016 

 
 
 

ANNO 2015 

Tipologia Numero e profilo delle figure richieste 
Scadenza domande 

ammissione 

Avviso pubblico per la costituzione di una short list di soggetti 
esperti da cui attingere per l'affidamento di incarichi professionali 
esterni di collaborazione e/o assistenza tecnico specialistica per le 
attività del Settore Piani e Programmi Urbani 

 16/11/2015 

Avviso pubblico di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30/03/2001, 
n. 165, riservato al personale di ruolo in servizio a tempo 
indeterminato presso le province e le città metropolitane 

N. 2 posti di esperto in erogazione di servizi in campo sociale 
(assistente sociale) – cat. D1 

20/11/2015 

Avviso pubblico per acquisizione candidature per la nomina 
dell'organo amministrativo e del collegio sindacale della Bar.S.A. 
S.p.a. 

 23/06/2015 

   
 
 

ANNO 2014 
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Tipologia Numero e profilo delle figure richieste 
Scadenza domande 

ammissione 

Avviso di mobilità interna volontaria per l’Ufficio del Giudice di Pace N. 1 Funzionario giudiziario - cat. D1 09/12/2014 

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
30/03/2001, n. 165 

N.1 Dirigente con profilo professionale tecnico (ingegnere o 
architetto) 

03/07/2014 

Avviso pubblico di selezione per la creazione di una graduatoria 
finalizzata all’assunzione a tempo determinato per tre mesi all’anno, 
e validità triennale 

N. 14 Agenti di Polizia Municipale – cat. C 13/06/2014 

Avviso di mobilità interna per l'Ufficio del Giudice di Pace 

N. 1 Ausiliario – cat. A 
N. 1 Operatore giudiziario – cat. B1 
N. 2 Assistente giudiziario – cat. B3 
N. 1 Cancelliere – cat. C 
N. 1 Funzionario giudiziario – cat. D1 

13/06/2014 

 

 

ANNO 2013 

Tipologia Numero e profilo delle figure richieste 
Scadenza domande 

ammissione 

Avviso di mobilità interna per il Settore Organizzazione e Sviluppo 
Risorse Umane 

N. 1 Tecnico delle attività amministrative – cat. C 02/12/2013 

Avvisi di selezione pubblica per l'assunzione di dirigenti a tempo 
determinato ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 
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Avviso di selezione interna per il conferimento dell'incarico di alta 
professionalità Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

N. 1 Esperto in gestione contabile, fiscale, contributiva e 
previdenziale risorse umane – cat. D  
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