COMUNE DI BARLETTA
Città della disfida
Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.7 “Istruttori tecnici Cat.C”, a tempo pieno e
indeterminato.
PROVA ORALE
DETTAGLIO DEL CALENDARIO DELLA PROVA ORALE

La prova in oggetto si svolgerà nella data già calendarizzata di lunedì 26 ottobre 2020, presso la
sede del “Futur Center” sita in viale Guglielmo Marconi n.39 - Barletta, con il seguente dettaglio
orario e nominativo:

Martedì 26 Ottobre 2020

Data convocazione

ORARIO

ID

COGNOME e NOME

GRUPPO
ORE 10:00

1 BUONAMASSA EGIDIO
2 CIAVARELLA MATTEO
3 CINIERO RUGGIERO

GRUPPO
ORE 11:00

4 COLANINNO FRANCESCA
5 CROCITTO MONICA
6 DE LEO FRANCESCO

GRUPPO
ORE 12:00

7 DI NARDO MARCO
8 DI NAUTA ANGELO
9 GARBETTA PIETRO

10 LAMURA FEDERICA
GRUPPO
ORE 13:00 11 LOMUSCIO GAETANO
12 MARCELLO ADELE
13 MONCADA VINCENZO
GRUPPO
ORE 15:00 14 PERSIA MANUELA
15 ROMANAZZI STEFANO
16 SINISI LORENZO
GRUPPO
TARANTINO MARILENA
ORE 16:00 17
18 TORRE MARIANO

I candidati dovranno presentarsi, nel giorno e nell’orario del rispettivo gruppo di appartenenza,
muniti di un valido documento di riconoscimento; l’assenza nel luogo, nel giorno e nell’orario
indicato, sarà considerata rinuncia al concorso
L’attività sarà svolta nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio da Covid- 19,
pertanto ogni candidato dovrà accedere alla struttura munito di mascherina di protezione,
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ( se pari o superiore a 37,5 gradi non sarà
consentito l’accesso) , provvedere all’igienizzazione delle mani con igienizzanti preposti al varco
identificazione.
Si raccomanda di presentarsi privo di oggetti personali e qualora fossero presenti dovranno essere
lasciati all’ingresso e in nessun caso potranno essere portati al tavolo della prova; non sarà garantita
vigilanza e custodia alcuna, pertanto i candidati si assumono la responsabilità di ogni materiale
depositato all’ingresso.
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

