
  

 

 

   

 CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

 

Selezione, tramite scorrimento graduatoria di altri enti del CCNL Comparto Funzioni 

Enti locali, a tempo pieno e indeterminato, profili vari.  

 

Si rende noto che 

il colloquio delle procedure di cui all’oggetto si svolgerà presso la Sala Riunioni Comando 

Vigili Urbani, via Zanardelli n.  3 Barletta (BT) secondo il calendario sotto riportato. 

 

Profili professionali 

 

Date colloquio 

Istruttore direttivo contabile 9 giugno 2022 ore 10 

Istruttore tecnico 9 giugno 2022 ore 15  

 

Istruttore direttivo di vigilanza 9 giugno 2022 ore 15   

 

Istruttore amministrativo 10 giugno 2022 ore 10   

 

 

Tale comunicazione ha valore di notifica.  

 

I candidati dovranno presentarsi, nel giorno e nell’orario indicato, muniti di:  

- Valido documento di riconoscimento  

- Mascherina obbligatorie FFP2   

L’attività sarà svolta nel rispetto del piano di safety covid 2019. 

Si invitano i candidati a presentarsi in sede privi di oggetti personali (borse, zaini, etc.). In 

caso contrario gli stessi dovranno essere lasciati al varco identificazione.  

Le commissioni esaminatrici saranno collegate da remoto mentre i candidati dovranno 

presentarsi fisicamente nel luogo e nell’ora indicata. 

L’assenza nel luogo, nel giorno e nell’orario sopra indicato, sarà considerata rinuncia alla 

selezione.  

Eventuali modifiche della data, del luogo e dell’orario della prova saranno comunicate ai 

candidati attraverso avviso pubblicato sul sito istituzionale. 

Prima dell’inizio del colloquio sarà verificata: 

1. la corrispondenza del profilo richiesto dalla selezione con quello conseguito con 

l’idoneità concorsuale; 

2. che i candidati abbiano l’attestazione dell’ente, nella quale deve essere 

chiaramente scritto che il candidato è il primo candidato idoneo non assunto da 



quella graduatoria e, quindi, immediatamente assumibile dal Comune di 

Barletta (per coloro i quali non l’abbiano inviata con la domanda); 

3. che, in mancanza dell’attestazione dell’ente, i candidati devono presentare le 

determine di assunzione di tutti i candidati che li precedono in graduatoria o, in 

alternativa, lettere di rinuncia di tutti i candidati che li precedono in graduatoria 

ad essere assunti a tempo indeterminato dal Comune di Barletta. 

 

                La Dirigente 

            Caterina Navach 


