COMUNE DI BARLETTA

Settore Organizzazione Sviluppo Risorse Umane

Verbale del sorteggio
per nomina componenti di commissione per i concorsi di istruttore direttivo tecnico, cat.
D, e istruttore tecnico, cat. C, del Comune di Barletta

Il giorno 26.06.2020, alle ore 10.08, su Zoom, in videoconferenza, si è svolto il sorteggio per i
concorsi in oggetto.
Il sorteggio è stato videoregistrato ed è agli atti del settore.
Erano presenti, per il Comune di Barletta la d.ssa Navach, Dirigente del Settore
Organizzazione e sviluppo risorse umane del Comune di Barletta e la d.ssa Arcangela
Labianca, dipendente del Comune di Barletta.
In qualità di testimone, alle ore 10.12, si è collegata, la d.ssa Milena Stella.
Per il ruolo di Presidente e di componente esperto non è necessario procedere al sorteggio
perché sono arrivate e sono state ammesse le seguenti domande
Dirigenti per il ruolo di Presidente di commissione:
Basile Giuseppe
Per il ruolo di componenti esperti:
Funzionari/esperti, per garantire le pari opportunità nella composizione della
commissione:
De Martinis Biagio
Palmieri Francesca

Per il ruolo di componente aggiunto di Inglese, informatica e gli psicologi, sono state
ammesse le seguenti domande:
Inglese:
Confalone Erika
Tuosto Dilia
Purnell Alice Lucy May, ammessa con riserva, previa verifica delle competenze linguistiche,
perché, anche se madrelingua, ha un titolo di studio non pertinente con il ruolo da svolgere.
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Città della Disfida
_________

Informatica:
Laluce Vincenzo
Ricciotti Luca

Per assicurare il principio di rotazione, il primo nominativo estratto sarà nominato
componente di commissione al concorso per istruttori direttivi tecnici, il secondo nominativo
estratto sarà nominato componente di commissione al concorso per istruttori tecnici, i
successivi saranno nominati supplenti.
La d.ssa Navach ha predisposto i bigliettini per il sorteggio nel seguente modo:
Per il ruolo di componente aggiunto di inglese, sono stati sorteggiati, secondo il seguente
ordine:
Confalone Erika

concorso istruttori direttivi tecnici

Tuosto Dilia

concorso istruttori tecnici

Purnell Alice Lucy May

1° supplente, in caso di rinuncia degli altri
sorteggiati

Per il ruolo di componente aggiunto di informatica, sono stati sorteggiati, secondo il seguente
ordine:
Laluce Vincenzo

concorso istruttori direttivi tecnici

Ricciotti Luca

concorso istruttori tecnici

Per il ruolo di componente aggiunto di psicologo, sono stati sorteggiati, secondo il seguente
ordine:
Palone Rosa Anna

concorso istruttori direttivi tecnici

Izzo Francesca

concorso istruttori tecnici

Il sorteggio si è concluso alle ore 10.13.

Il dirigente
d.ssa Caterina Navach
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Psicologi:
Izzo Francesca
Palone Rosa Anna

