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Verbale n.15 – Modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova di 

informatica 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 07 del mese di OTTOBRE, alle ore 10:00 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) 

LUCA RICCIOTTI Esperto Membro aggiunto per l’accertamento della prova 

d’informatica 

ANNA CAPORUSSO Segretario Funzionario del Comune di Barletta (BT) 

Alla commissione partecipa il membro aggiunto esperto d’informatica ai sensi 
dell’articolo 25 del Regolamento e dell’articolo 8 del Bando. 
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1. Attività preliminari 

il membro aggiunto prende visione dell’elenco dei candidati presenti ed ammessi alla prova 
in oggetto, fornito in sede dalla segretaria verbalizzante. 

Il membro aggiunto dichiara la insussistenza di situazioni di incompatibilità con i 
componenti della commissione esaminatrice ed con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del 
codice di procedura civile e delle altre disposizioni di legge 
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I candidati ammessi a sostenere la prova di inglese sono 195 (centonovantacinque) e Sono 
stati suddivisi nei tre sessioni di prova( 08 – 09 – 10 ottobre 2020). L’articolazione nei tre giorni è 
stata già comunicata contestualmente all’ammissione come da avviso (allegato 1) .  

In tale avviso è già stata data indicazione su modalità identificazione e luogo espletamento 
della prova: I candidati dovranno presentarsi, nel giorno ed orario indicato, presso la sede del 
Palazzo di Città, Ufficio Appalti ( 4° piano), Corso Vittorio Emanuele,94 -76121 Barletta BT, 
muniti di valido documento di riconoscimento. 

2. Definizione modalità di svolgimento delle prove  

Saranno messi a disposizione dei candidati e della commissione guanti, gel detergente per 
mani e mascherine monouso come da disposizioni in materia di misure di contrasto all’epidemia 
Covid-19 e come da piano di sicurezza predisposto dall’Amministrazione comunale. 

L’identificazione dei candidati sarà effettuata prima dell’inizio della prova individuale 
attraverso apposito varco identificativo. 

I candidati svolgeranno la prova in ordine di arrivo per ciascun gruppo orario e si considera 
assente alla prova chi, nei quindici minuti successivi all’orario indicato nel calendario delle prove, 
non si sia presentato in sala per l’identificazione la registrazione della presenza. 

Il presidente ed i commissari ordinari svolgeranno le proprie attività mediante piattaforma 
ZOOM, mentre il colloquio sarà sostenuto in presenza dal membro aggiunto esperto con la 
verbalizzazione del segretario. 

3. Definizione di criteri di valutazione delle prove  

La commissione, su proposta del membro aggiunto esperto d’informatica dott. Luca 
Ricciotti, stabilisce che la valutazione dei candidati avverrà attraverso una scheda di valutazione 
(Allegato 2) 

La scheda di valutazione verrà compilata dall’esaminatore per ciascun candidato 

I punteggi sono attribuiti sulla seguente scala di valori: 

 PUNTEGGIO/VALUTAZIONE  

INSUFFICIENTE - NON IDONEO 0 Da 0 a 0,99 
SUFFICIENTE  1 Da 1 a 1,99 

BUONO 2 Da 2 a 2,99 
DISTINTO 3 Da 3 a 3,99 
OTTIMO 4 Da 4 a 4,99 

ECCELLENTE 5  

LA commissione da mandato al membro aggiunto di predisporre le prove di pari difficoltà 
La prova, come previsto dall’articolo 10 del bando, sarà videoregistrata ai sensi del Regolamento 
regionale 29 settembre 2009, n. 20 “Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 
giugno 2008 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa 
nella regione Puglia” e i candidati sono informati che la partecipazione alla prova costituisce 
generale liberatoria per la videoregistrazione e per il trattamento dei dati. 

4. Chiusura lavori 

La commissione termina le proprie attività alle ore 10.35 ed aggiorna le proprie attività alle 
ore 8.00 di GIOVEDI 08 OTTOBRE 2020 
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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 

COMPONENTE AGGIUNTO INFORMATICA Commissione giudicatrice: LUCA 

RICCIOTTI 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa ANNA CAPORUSSO (firma autografa 

omessa art. 3, dlgs 39/1993) 
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