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Verbale n. 2 – Definizione questionari per la prima prova preselettiva 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno TRE del mese di AGOSTO presso i locali al piano terra del PALADISFIDA 
”MARIO BORGI” del Comune di Barletta in via Gabriele D’Annunzio, alle ore 7:35, 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) 

La commissione svolge i lavori in seduta riservata. 
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1. Determinazione questionari della prova preselettiva 

La Commissione, sulla base dei criteri predeterminati nella precedente riunione, definisce n. 7 (sette) 
questionari composti ognuno da 30 (trenta) domande corrispondenti alle cinque batterie in cui sono suddivisi i 
candidati aumentati di due su proposta dei singoli commissari. 

I questionari allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. Chiusura lavori 

La commissione termina le proprie attività alle ore 9:00 e aggiorna i propri lavori per le attività successive allo 
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 

COMPONENTE Commissione giudicatrice: S.Ten. MANUELA SCHIBECI 
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SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa ANNA CAPORUSSO (firma autografa omessa art. 3, dlgs 
39/1993) 

 


