
 
COMUNE DI BARLETTA 

- CITTA’ DELLA DISFIDA - 

Medaglia d’oro al Merito Civile e Medaglia d’oro al Valor Militare 

 

 

1 

Verbale del 12 agosto 2020 - Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 12 posti di “Agente di polizia locale”, cat. C, 

di cui n. 9 posti in carico all’anno 2020 e n. 3 posti in carico all’anno 2021 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno DODICI del mese di AGOSTO, alle ore 16:10, mediante utilizzo della 

piattaforma ZOOM, si tiene la seduta della “Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 12 posti di “Agente di polizia locale”, cat. C, di cui n. 9 posti in carico 

all’anno 2020 e n. 3 posti in carico all’anno 2021” (di seguito indicata commissione) così composta ai sensi degli articoli 

24 e 25 del “Regolamento di accesso presso il Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive” (di seguito 

indicata Regolamento) approvato con delibera di giunta comunale n. 207 del 29 novembre 2018 e dell’articolo 8 del 

bando di concorso: 

Nominativo Funzione Qualifica 

VINCENZO RUSSO Presidente Vicesegretario Generale - dirigente responsabile Area 2 

“Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi, 

Servizi istituzionali, demografici e cimiteriali” del Comune di Lecco (LC) 

GABRIELE TACCHIA Esperto Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Umbertide (PG) 

MANUELA SCHIBECI Esperto Ufficiale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Terni (TR) 

ANNA CAPORUSSO Segretario Funzionario del Comune di Barletta (BT) 

Il segretario verbalizzante ANNA CAPORUSSO è assente assumendo le funzioni di verbalizzante il 

commissario VINCENZO RUSSO. 

Ammissione alla seconda prova preselettiva 

RICHIAMATO l’articolo 9 rubricato “Prove di selezione” del bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 12 posti di “Agente di polizia locale”, cat. C, di cui n. 9 posti in carico 

all’anno 2020 e n. 3 posti in carico all’anno 2021” che testualmente recita “1. Qualora il numero delle domande di 

partecipazione al concorso risultasse superiore a 200 sarà prevista una prova preselettiva. 2. La prima prova 

preselettiva consisterà nella soluzione di un questionario a risposte multiple sulle materie d’esame, con 

alternative di risposte già predisposte tra le quali il concorrente dovrà scegliere quella esatta. 3. …omissis... 4. 

Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto nella prova 

preselettiva, per un numero di candidati pari a 50 volte il numero dei posti messi a concorso, più gli eventuali 

ex aequo dell’ultimo candidato ammesso. La votazione ottenuta alla prova preselettiva non concorrerà al 

punteggio finale. 5. …omissis..”; 

RICHIAMATO, inoltre, il verbale n. 1 del 2 agosto 2020 della commissione esaminatrice con il quale, ai sensi 

dell’articolo 27, comma 3, lett. b) (...definizione delle modalità di effettuazione delle prove e dei relativi criteri di 

valutazione…) del “Regolamento di accesso presso il Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive” approvato 

con delibera di giunta comunale n. 207 del 29/11/2018 e ai sensi dell’articolo 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 

487 (richiamato come impianto dalla direttiva del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 

aprile 2018, n. 3) che prevede tra le attribuzioni che possono essere esercitate dalle commissioni esaminatrici per 

garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali quanto segue “1. Le commissioni esaminatrici, alla 

prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi 

verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove” l’organo di valutazione, dopo l’insediamento, ha 

stabilito il punteggio da attribuire ad ogni risposta del questionario di 30 domande da somministrare nonché il seguente 

criterio integrativo “ Saranno ammessi alla successiva prova prevista dall’avviso di selezione, i candidati, (…) che avranno 

totalizzato un punteggio pari o superiore a 21/30 non oltre 50 volte il numero dei posti a concorso.”; 
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ATTESO che l’indicato criterio integrativo di cui al verbale sopra richiamato è antecedente (ndr 2 agosto 2020) 

alla conoscenza da parte della commissione dell’effettivo numero dei partecipanti rispetto alle domande pervenute (ndr 

4 agosto 2020); 

TENUTO CONTO, infatti, che al termine della prova preselettiva svoltasi in 5 batterie, inizialmente 

contingentate in numero di circa 200 candidati nei giorni seguenti - dal 3 e al 4 agosto 2020 - sono risultati 

effettivamente partecipanti e non rinunciatari un numero di 353 (trecentocinquantatrè) candidati, di cui 8 (otto) con il 

superamento del punteggio di 21/30; 

VALUTATO che la soglia di ammissibilità alle prove scritte di cui al verbale n. 1 del 2 agosto 2020 poteva ritenersi 

efficace solo nel caso in cui i partecipanti fossero stato in numero superiore a “50 volte il numero dei posti a concorso 

(rectius 600: seicento)” (art. 9, comma 4, del bando di concorso); 

DETERMINA 

di ammettere alla seconda prova preselettiva di cui all’articolo 9, comma 6, del bando di concorso i candidati 

che hanno partecipato alla prima prova preselettiva risultando prevalente, allo stato della situazione venutasi a creare, 

la norma concorsuale di cui al comma 4 dell’articolo 9 del bando di concorso. 

Calendario operazioni concorsuali (art. 27, comm3, Regolamento) 

A tal fine la commissione ridetermina il calendario delle operazioni concorsuali come segue: 

 PROVE DATE 

1 I Preselettiva (quiz) 4 (lunedì) e 5 (martedì) agosto 2020 - svolte 

2 II preselettiva (prova di guida) 2 (mercoledì), 3 (giovedì) e 4 (venerdì) settembre 2020 

3 Prova di Inglese 15 (martedì), 16 (mercoledì) e 17 (giovedì) settembre 2020 

4 Prova di Informatica 8 (giovedì), 9 (venerdì) e 10 (sabato) ottobre 2020 

5 Prove Scritte 12 (lunedì) e 13 (martedì) ottobre 2020 

6 Test MMPI2 19 (lunedì), 20 (martedì) e 21 (mercoledì) ottobre 2020 

7 Prova Orale 22 (giovedì) e 23 (venerdì) ottobre 2020 

Chiusura lavori 

La commissione termina le proprie attività alle ore 17:27. 

Dei lavori svolti è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal presidente e dai commissari esperti (firma 

digitale) 

PRESIDENTE Commissione giudicatrice con funzioni verbalizzanti: Dott. VINCENZO RUSSO (firmato 

digitalmente) 

COMPONENTE Commissione giudicatrice: Magg. GABRIELE TACCHIA (firmato digitalmente) 

COMPONENTE Commissione giudicatrice: S.Ten. MANUELA SCHIBECI (firmato digitalmente) 
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