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C��U�E DI BARETTA 
- CITTA’ DELLA DISFIDA - 

Medaglia d’oro al Merito Civile e Medaglia d’oro al Valor Militare 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indetermi-

nato di n. 1 posti di“Agronomo”, cat. D, CCNL FUNZIONI LOCALI. 

AMMESSI CON RISERVA ALLE PROVE SCRITTE 

 

N° COGNOME NOME 

1.  AGRESTI RAFFAELE 

2.  BOCCACCIO LUIGI 

3.  CAFAGNA VINCENZO 

4.  CARDUCCI DANIELE 

5.  CASSANO NICOLA 

6.  DIBENEDETTO VINCENZO 

7.  DE RUVO FRANCESCA 

8.  DI NARDO GIORGIA 
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9.  DIGIARO FRANCESCO 

10.  DINUZZI ANGELA 

11.  DORONZO RUGGIERO 

12.  IAFFALDANO ANDREA 

13.  LAMACCHIA SARA 

14.  MARCHESANI ILARIA 

15.  MARINO GIOVANNA 

16.  MAZZONE MASSIMO 

17.  MUOLO PAOLO 

18.  NERINI VITO CLAUDIO 

19.  PANIO DANIELA 

20.  PASQUALE CLAUDIA 

21.  RUSSO MICHELE PIO 

22.  SARDONE LORENZO 

23.  SCARCIA GIANLUCA 
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LE PROVE SCRITTE SI SVOLGERANNO NELLA SALA CONSILIARE IN VIA ZANARDELLI BAR-

LETTA (BT) 

  

PRIMA PROVA SCRITTA 

La prova si svolgerà in data 21 giugno 2021 alle ore 9:30 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

La prova di svolgerà in data 21 Giugno 2021 alle ore 14:00 

 

Le prove avranno una durata massima di un’ora. 

 

I candidati dovranno presentarsi,nel giorno ed orario indicato, muniti di : 

- valido documento di riconoscimento; 

- modulo autocertificazione covid-19; 

- un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente ba 48 

ore dalla data di svolgimento delle prove; 

 

L’attività sarà svolta nel rispetto del piano di safety covid – 19. 

 

È vietato detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito in sede concorsuale; non potranno 
essere consultati testi di legge, dizionari e vocabolari. 
 
E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione; eventuali telefoni o altra strumentazione in possesso 

dei candidati dovranno essere lasciati e consegnati al personale addetto al varco identificazione. Inoltre, si 

invitano i candidati a presentarsi in sede privi di oggetti personali ( borse, zaini, etc.) in caso contrario gli 

stessi dovranno essere lasciati al varco identificazione. 

 

L’assenza nel luogo, nel giorno e nell’orario sopra indicato sarà considerata rinuncia al concorso. 

 

Eventuali modifiche della data o del luogo della prova verranno comunicate ai candidati mediante 

avviso pubblicato sul sito istituzionale. 

 

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 

 

 
 

 

24.  VITOBELLO ANGELO 

25.  ZAZA CLAUDIO 


