
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. 

 

ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLE PROVE SCRITTE ED AMMESSI AL TEST 

PSICOLOGICO: 

 

1 ALLEGRETTI GRAZIANO 

2 BALZANELLI JOLANDA 

3 BRUNO FEDEREICA 

4 DI BISCEGLIE GIUSEPPINA 

5 DI BUDUO FABRIZIO 

6 GRAMAROSSA GIANLUCA 

7 GUGLIELMO GIANLUCA 

8 LAROSA ROSA 

9 NAFFIF TEWFIK DOMENICO 

10 NATALE VITO 

11 NATUZZI GIANLUCA 

12 PALMISANO CLAUDIO 

13 SANTO MICHELE MASSIMO 

14 SIMONE LUCIA 

15 SOLITO MARCO 



16 SPERA MICHELE 

17 SPONZIELLO ANTONIO 

18 VITRANI RUGGIERO 

19 VURCHIO ANTONIO 

20 ZINGARO MICHELE 

 

 

AMMESSI CON RISERVA: 

 

CIACCIA GABRIELE 

NATALE FRANCESCO 

 

DETTAGLIO TEST PSICOLOGICO: 

In data 13/10/2020,  prima dell’inizio della seconda prova scritta in seduta pubblica si è proceduto 

al sorteggio della lettera con la quale avrà inizio l’ordine alfabetico dei candidati ammessi al test 

psicologico e al colloquio orale, è stata estratta  la lettera E. 

La prova in oggetto, già calendarizzata per i giorni 19 – 20 – 21 ottobre 2020, sarà espletata 

nelle giornate predette  in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma SKYPE; 

per la partecipazione alla videoconferenza da remoto è sufficiente che i partecipanti siano dotati 

di un pc collegato alla rete internet equipaggiato con sistemi di audio/video e che eseguano sul 

proprio dispositivo download della piattaforma SKYPE. 

I candidati riceveranno via mail il link per il collegamento e l’indicazione dell’orario.  

 

L’Amministrazione declina ogni altra responsabilità collegata alla mancata partecipazione dei 

candidati per eventuali interruzioni/disfunzioni al collegamento da remoto da parte degli stessi 

per cause indipendenti dalla Amministrazione medesima. 

 

 

Questa Amministrazione si riserva di notificare eventuali comunicazioni ai candidati in elenco 

alla pec indicata nel corpo della domanda di partecipazione al concorso.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

avv. Caterina Navach 

 

 


