
 

COMUNE DI BARLETTA 
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  

CITTA' DELLA DISFIDA  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE 
TECNICO, SPECIALISTA IN URBANISTICA, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 
N.267/2000 E S.M.I. 

 
RINVIO PROVA ORALE 

Premesso che:  
con Determina Dirigenziale n. 147 del 04 febbraio 2021 è stata disposta la riammissione di un candidato 
precedentemente escluso; 
si comunica che la prova orale prevista per il 15 e 17 febbraio 2021 VIENE RINVIATA per consentire a tutti i 
candidati un congruo periodo per la preparazione. A norma dell’articolo 6, comma 3, del d.p.r. n. 487/1994 
(“regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”), l’avviso per la 
presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui 
essi debbono sostenerla. 
Si comunica che la nuova data di svolgimento della prova orale, che avverrà in una giornata unica, è prevista 
per il giorno 05 marzo 2021 a partire dalle ore 10:30, mentre il calendario dettagliato degli orari di 
svolgimento della prova orale verrà pubblicato in data 10 febbraio p.v. sul sito istituzionale del Comune di 
Barletta, nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente >> 6. Bandi di Concorso >> Procedure in 
corso di svolgimento, dopo che sarà avvenuto il sorteggio della lettera iniziale del cognome dei candidati 
idonei ammessi alla Selezione Pubblica in oggetto, ed avrà valore di notifica per tutti i candidati e interessati. 

 
CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI SORTEGGIO 

 
Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane:  

 
DISPONE E COMUNICA 

 
1. In data 10 febbraio p.v. alle ore 11.00 è convocata la seduta pubblica di sorteggio della lettera iniziale 

del cognome dei candidati idonei ammessi alla Selezione Pubblica in oggetto, per stabilire l’ordine di 
svolgimento della prova orale, che avverrà in una giornata unica ed è prevista per il giorno 05 marzo 2021 
a partire dalle ore 10:30; 
In seguito all’estrazione, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Barletta, nella apposita 
sezione dell’Amministrazione Trasparente >> 6. Bandi di Concorso >> Procedure in corso di svolgimento, 
il calendario dettagliato degli orari di svolgimento della prova orale che avrà valore di notifica per tutti i 
candidati e interessati; 
La seduta sarà espletata in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma https://zoom.us/;  

2. Per la partecipazione alla videoconferenza da remoto è sufficiente che i partecipanti siano dotati di un 
dispositivo collegato ad una rete internet, tipo PC/tablet/smartphone, equipaggiato con sistemi 
audio/video, e che eseguano, sul proprio dispositivo, il download della piattaforma https://zoom.us/; 

3. Anche se esistono applicazioni Zoom per Windows, Mac, Linux, iOS e Android, è possibile partecipare a 
una riunione usando solo un normale browser web. 

https://zoom.us/


4. Coloro che intendano assistere alla seduta pubblica, potranno far pervenire all’indirizzo 
felice.davanzo@comune.barletta.bt.it  apposita richiesta di invito almeno un giorno prima della seduta 
pubblica, indicando l’indirizzo email a cui inviare il link dell’invito.  

5. Per iscriversi alla seduta pubblica da remoto, i candidati dovranno: o Allegare il presente avviso firmato 
per presa visione e accettazione, indicando nel proprio messaggio l’indirizzo prescelto per la ricezione 
dell’invito; 

6. Il Comune di Barletta declina ogni responsabilità collegata alla mancata partecipazione dei candidati, 
regolarmente invitati o ad eventuali interruzioni/disfunzioni al collegamento da remoto da parte delle 
stesse per cause indipendenti dalla stazione appaltante medesima. 
 
Il Responsabile del procedimento, è la dott.ssa Caterina Navach. 

 
Barletta, 08 febbraio 2021            IL DIRIGENTE 

dott.ssa. Caterina Navach 

mailto:felice.davanzo@comune.barletta.bt.it

