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Verbale n. 1 – Insediamento ed avvio lavori 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 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno DUE del mese di AGOSTO presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di 
Barletta – P.zza Aldo Moro, 16-, alle ore 17:40, previa convocazione a mezzo e-mail delle ore 19:01 del 28 luglio 2020 
(ALLEGATO 1), si è riunita la “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” così composta ai sensi degli articoli 24 e 25 del “Regolamento di accesso 
presso il Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive” 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) 

Alla commissione, come da verbale del 26 giugno 2020, sono aggregati ai sensi dell’articolo 25 del 
Regolamento e dell’articolo 8 del Bando i seguenti membri aggiunti per gli esami di lingua straniera (inglese), per la 
materia speciale (informatica) e da uno psicologo del lavoro: 

Nominativo Membro aggiunto 

ERIKA CONFALONE Lingua inglese 

MARGHERITA FANO Informatica 

FRANCESCA LACERENZA Psicologo del lavoro 

I membri aggiunti svolgono un’attività di accertamento limitatamente alle prove ed ai test di competenza; 
pertanto l’insediamento relativo agli stessi avverrà nei giorni stabiliti per le rispettive prove. 
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1. Insediamento e verifica dei poteri (art. 27 Regolamento, comma 1) 

La Commissione: 

1) prende atto del bando di concorso di cui alla determinazione dirigenziale n. 14 del 07/01/2020 e 
dell’integrazione approvata con successiva determinazione dirigenziale n.197 del 10/02/2020; 
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2) verifica la regolarità della propria costituzione, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1043 del 
28/07/2020; 

3) da atto che i componenti della commissione che risiedono fuori regione (RUSSO, SCHIBECI, TACCHIA) hanno 
provveduto alla segnalazione in materia di COVID-19 alla struttura sanitaria competente mediante il modello 
e le prescrizioni della Regione Puglia; 

4) prende visione dei nominativi dei candidati ammessi all’espletamento della prova preselettiva (ALLEGATO 2) 
ed ogni singolo componente dichiara, dandone atto nel verbale, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; 

5) accerta che i membri aggiunti hanno fatto pervenire apposita dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità tra essi, con i componenti della commissione esaminatrice ed i concorrenti ai sensi degli 
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; 

6) prende atto del piano di sicurezza finalizzato all’individuazione delle misure necessarie al contenimento 
dell’emergenza sanitaria da attuare presso il PALADISFIDA ”MARIO BORGIA” per l’utilizzo dello stesso a 
sede di svolgimento della prova preselettiva, la cui progettazione è stata affidata con determinazione n.1053 
del 06/08/2020. 

2. Determinazione del calendario e della sede delle prove (art. 27, comma 2, Regolamento) 

La commissione prende atto del calendario di convocazione dei candidati per la prova preselettiva pubblicato 
in data 10.07.2020, delle modalità di identificazione dei candidati pubblicato in data 28.07.2020 (ALLEGATO 3) e delle 
misure Anti-Covid 19 adottate e comunicate in data 10.07.2020 mediante pubblicazione sul sito internet del Comune 
di Barletta www.comune.barletta.bt.it; 

I candidati sono suddivisi in 5 (cinque) batterie così articolate: 

BATTERIA N. 1 del 3 agosto 2020 con identificazione dei candidati dalle ore 9:30 alle 10:30 

BATTERIA N. 2 del 3 agosto 2020 con identificazione dei candidati dalle ore 13:00 alle 14:00 

BATTERIA N. 3 del 3 agosto 2020 con identificazione dei candidati dalle ore 15:00 alle 15:30 

BATTERIA N. 4 del 4 agosto 2020 con identificazione dei candidati dalle ore 7:45 alle 8:15 

BATTERIA N. 5 del 4 agosto 2020 con identificazione dei candidati dalle ore 9:30 alle 10:30 

3. Determinazione delle modalità di effettuazione delle prove e dei criteri di valutazione degli stessi (art. 
27, comma 3, Regolamento) 

La commissione prende atto: 

1) che la dott.ssa CATERINA NAVACH, in qualità di responsabile del procedimento, ha individuato due 
dipendenti interni, ALESSANDRA SARACINO e VANESSA PAPAGNI, in qualità di “vigilanti” con il compito di 
supportare la commissione stessa negli aspetti comunicativi, operativi e di controllo e ha dato disposizioni di 
procedere; 

2) prende atto dell’affidamento del servizio di supporto tecnico per la gestione dello svolgimento della 
procedura concorsuale mediante determinazione dirigenziale n. 763 del 04/06/2020; 

3) che la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018 recante ”Linee guida sulle 
procedure concorsuali” raccomanda che: ”la preselezione (concorsuale) dovrebbe essere rivolta a selezionare 
un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione 
inutile...”; 

4) che l’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 l’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) prevede tra le attribuzioni che possono essere esercitate dalle 
commissioni esaminatrici per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali quanto 

http://www.comune.barletta.bt.it/
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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”. 

La commissione tenendo conto che l’articolo 9 rubricato “prove di preselezione” del bando di concorso 
dispone che “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.” stabilisce quale criterio integrativo che “ 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.”. Il punteggio si consegue come da criteri che seguono. 

La commissione determina, inoltre, che: 

1) la prova preselettiva consisterà in un questionario di trenta domande avente ad oggetto tutte le materie 
previste dal bando; 

2) le domande saranno strutturate a risposta multipla numerate progressivamente con tre alternative di 
risposta (a-b-c) di cui una sola esatta; 

3) per ogni domanda si deve indicare una sola risposta; 
4) i questionari corrisponderanno al numero delle batterie (cinque) aumentate di due al fine di dare la 

possibilità di scelta ad ogni turno; 
5) ai candidati della batteria sono somministrate tre “Versione del Questionario” riportante un diverso 

ordine delle domande; 
6) i questionari sono definiti su proposta dei singoli commissari in seduta riservata prima dello svolgimento 

delle prove delle cinque batterie con inizio nella mattinata del 3 agosto 2020; 
7) i criteri per la valutazione degli elaborati della prova preselettiva, al fine di motivare il punteggio 

attribuito alle prove è il seguente: 
a. ogni risposta esatta = 1 (uno) punto 
b. ogni risposta sbagliata o doppia = 0,5 (zerovirgolacinque) punti 
c. ogni risposta non data = 0 (zero) punti 

8) la prova avrà durata di 30 minuti dal momento del “VIA” annunciato dal presidente al momento della 
prova; 

9) condivide quanto previsto dal foglio istruzioni della prova preselettiva – del quale ne verrà data copia ai 
candidati in sede di svolgimento della stessa (ALLEGATO 4); 

10) ai candidati verrà data la possibilità di visualizzare il proprio elaborato sul sito www.econcorsi.com , la 
ditta incaricata su ogni scheda anagrafica fornisce al candidato un username e password ; 

11) l’esito della prova sarà comunicato mediante pubblicazione sulla pagina concorsi del sito internet al link 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc.html#12agpl20 

La commissione, inoltre, al fine di semplificare ed agevolare l’accesso dei candidati allo svolgimento della 
prova concorsuale stabilisce che al momento dell’identificazione qualora i candidati non siano in elenco per mero 
errore materiale o non abbiano portato con sè ricevuta della pec, per l’espletamento della prova preselettiva sarà 
sufficiente dichiarare ai sensi dell’art 46 e 47 Dpr 445/2000 di aver presentato domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale. 

4. Chiusura lavori 

La commissione termina le proprie attività alle ore 19:35 e aggiorna i propri lavori alle ore 7:30 del 3 agosto 
2020 presso la sede di svolgimento delle prove. 

Dei lavori svolti è redatto apposito verbale da parte della segretaria di commissione che sarà sottoscritto dal 
presidente e dai commissari esperti e dalla segretaria di commissione. 

PRESIDENTE Commissione giudicatrice con funzioni verbalizzanti: Dott. VINCENZO RUSSO 

COMPONENTE Commissione giudicatrice: Magg. GABRIELE TACCHIA 

http://www.econcorsi.com/
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/5.bandi_conc.html#12agpl20
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COMPONENTE Commissione giudicatrice: S.Ten. MANUELA SCHIBECI 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa ANNA CAPORUSSO (firma autografa omessa art. 3, dlgs 
39/1993) 

 


