
COMUNE DI BARLETTA 
Città della disfida 

Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile 
 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di “Agente di Polizia Locale”- Cat. C1, a tempo 
pieno e indeterminato, con posto riservato prioritariamente ai militari delle forze armate congedati 
senza demerito ex art.1014 D.lgs. 66/2010. 

 

DETTAGLIO IDENTIFICAZIONE PROVA PRESELETTIVA 

La prova in oggetto calendarizzata per i giorni 3-4 agosto 2020, si svolgerà secondo il seguente 
dettaglio nominativo: 

GIORNO ORARIO INIZIO 
IDENTIFICAZIONE 

ORARIO FINE 
IDENTIFICAZIONE 

DA A 

03 agosto 
2020 

9:30 10:30 ABAGNALE  DANIELE  

03 agosto 
2020 

13:00 14:00 D'AQUINO  GABALLO 

03 agosto 
2020 

15:00 15:30 GADALETA  MATTEUCCI  

04 agosto 
2020 

7:45 8:15 MAZZA  SANTOVITO  

04 agosto 
2020 

9:30 10:30 SASANELLI  ZULLO  

 

Prima di accedere al varco identificativo ogni candidato dovrà seguire la seguente procedura: 

 Accedere alla struttura muniti di mascherine di protezione e mantenere le distanze di 
sicurezza seguendo il percorso indicato dal personale addetto; 

 Presentarsi privi di ogni oggetto personale, qualora si fosse in possesso depositare gli 
eventuali oggetti personali (cellulari, dispositivi elettronici, libri, appunti, borse e zaini 
ecc…) in apposite buste predisposte per il deposito oggetti che verranno contrassegnate 
con etichetta nominale; non sarà garantita vigilanza o custodia alcuna, i concorrenti si 
assumono la responsabilità di ogni materiale depositato all’ingresso; 

 Misurazione della temperatura corporea mediante termo scanner, se superiore a 37,5° 
non sarà consentito l’accesso; 

 Provvedere all’igienizzazione delle mani con igienizzanti preposti al varco 
identificazione; 



 Accedere al varco per l’identificazione muniti di un valido documento di 
riconoscimento e la stampa della ricevuta di accettazione dell’istanza inviata via pec; 

 Dal momento dell’identificazione sino alla fine della prova non sarà consentito 
l’utilizzo dei servizi igienici per nessun motivo. 
 
 

La prova preselettiva si svolgerà presso il PalaDisfida “Mario Borgia” Via Gabriele D'Annunzio, 
76121 Barletta BT.  
Si ribadisce che l’assenza sarà considerata rinuncia al concorso. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
avv. Caterina Navach 

 

 


