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Città  di  Trani 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

 Provincia  B T    

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a 

tempo pieno di n. 3 posti nel profilo professionale di “Istruttore di Polizia 

Locale” – Categoria C – posizione economica C1 

ESITO PROVA SCRITTA – AMMISSIONE PROVA ORALE 

Si comunica l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova orale del concorso 

pubblico in intestazione. 

NOMINATIVO PROTOCOLLO DOMANDA 

ANGARANO RAFFAELE 21-9 del 08-11-2020 ore 08:50:47 

BRUCOLI NUNZIA 21-117 del 18-11-2020 ore 00:13:45 

CLEMENTE VINCENZO 21-423 del 06-12-2020 ore 00:51:59 

DEL VECCHIO MICHELE 21-145 del 19-11-2020 ore 18:11:41 

DELLATTE ANTONIO 21-206 del 25-11-2020 ore 10:23:19 

DI NANNI ANGELA 21-26 del 09-11-2020 ore 22:58:26 

DI RUVO GIOVANNI 21-330 del 03-12-2020 ore 19:23:33 

DI SAVINO SAVINO 21-5 del 07-11-2020 ore 13:36:03 

DICORATO ENRICO ALESSANDRO 21-68 del 12-11-2020 ore 19:39:18 

GRASSI PIERLUIGI 21-54 del 11-11-2020 ore 20:35:29 

LATTANZA MARIA DOMENICA 21-87 del 15-11-2020 ore 14:24:55 

MASELLI ADRIANO 21-23 del 09-11-2020 ore 18:28:11 

MORGESE MARCO 21-398 del 05-12-2020 ore 15:35:42 

PALMULLI PIERLUIGI 21-382 del 04-12-2020 ore 22:35:05 

PARADISO LORENZO 21-271 del 30-11-2020 ore 21:44:10 

PENNISI GIOVANNI 21-373 del 04-12-2020 ore 18:50:26 

RICCI MARIA CRISTINA 21-500 del 07-12-2020 ore 21:40:24 

SPINELLI FRANCESCO 21-356 del 04-12-2020 ore 13:46:51 

TEDONE IRENE 21-312 del 02-12-2020 ore 20:22:29 

TOMASICCHIO ALESSIO 21-294 del 01-12-2020 ore 22:08:50 

TURSI AGOSTINO 21-213 del 25-11-2020 ore 18:46:34 

Firmato digitalmente da

SALVATORE BERARDI
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I candidati che hanno partecipato alla prova scritta possono prendere visione del 

punteggio loro attribuito nella valutazione dei titoli e della prova scritta accedendo alla 

propria area personale. 

Si rammenta ai candidati ammessi che: 

 la prova orale si svolgerà il giorno 3 Dicembre 2021 alle ore 9:30 presso la Sala 

Tamborrino, situata al secondo piano della sede comunale in via Tenente Morrico, 2 

– Trani. 

Si rammenta che la mancata presentazione nella data, orario e sede indicati sarà 

considerata rinuncia al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se 

indipendente dalla volontà del candidato. 

La prova orale verrà svolta con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto 

prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

L’Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie a garantire il distanziamento fisico e 

la sicurezza dei candidati, rinviando, nel dettaglio, alle misure previste dal Piano operativo 

specifico per lo svolgimento delle prova concorsuale, in ottemperanza al Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 25239 

del 15 aprile 2021, nonché al Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105: entrambi i documenti  

sono resi noti, con valore di notifica, sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di concorso, nell’area dedicata al presente concorso. 

Pertanto, tutti i candidati ammessi alla prova orale del concorso dovranno accedere 

all’area concorsuale nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

1) presentarsi muniti di: 

 documento di identità in corso di validità (se il documento è diverso da quello 

indicato nella domanda di concorso bisogna farlo presente al personale addetto 

all’identificazione); 

 copia fronte-retro del suddetto documento di identità da consegnare al personale 

addetto all’identificazione; 

 certificazione verde COVID-19; 

 autodichiarazione sottoscritta, di cui al modulo A del presente avviso, in cui 

dichiarino di non essere sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento 
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domiciliare fiduciario e/o del divieto di allontanamento dalla propria 

abitazione/dimora come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID – 19; 

2) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione; 

3) rimanere seduti nella postazione loro assegnata per tutto il periodo antecedente ed, 

eventualmente, successivo alla propria prova d’esame. 

Prima dell’ingresso nei locali destinati alla prova, verrà rilevata la temperatura corporea di 

ciascun candidato con termometro digitale. Qualora si rilevi una temperatura superiore ai 

37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, il candidato interessato non potrà 

accedere ai locali destinati alla prova, né sostenere la prova stessa e sarà invitato ad 

allontanarsi dall’area concorsuale. 

In caso di violazione delle disposizioni sopra indicate e di qualsiasi altra disposizione 

impartita dalla Commissione Giudicatrice sarà disposta l’immediata esclusione del 

candidato dal concorso. 

Il Comune di Trani si riserva di modificare il calendario della prova orale, nonché le 

modalità di svolgimento della stessa, anche in ragione dell’evolversi della situazione 

epidemiologica da Covid-19 e della connessa normativa in materia di prevenzione e 

protezione dal rischio di contagio. 

Si invitano i candidati a consultare costantemente la Sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso, sulla quale saranno pubblicate tutte le comunicazioni 

relative alla prova orale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti 

dei candidati e sostituisce ogni altra forma di comunicazione. 

                                                                                  Trani, 9 Novembre 2021 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

                                                                    Dott. Salvatore Berardi 

 



Autodichiarazione rilasciata in occasione della partecipazione alla prova orale del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 3 posti nel 

profilo professionale di “Istruttore di Polizia Locale” – Categoria C – posizione economica C1 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ……………………..………….. Nome ……………..……………………… 

Luogo di nascita ………………………………… Data di nascita ………………….. 

Documento di riconoscimento …………………………… rilasciato da ………………… 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/200, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

1. di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 

2. di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID - 19; 

3. di essere consapevole dell’obbligo di adottare, durante la prova orale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID – 19; 

4. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 

sanitaria da virus COVID – 19 ed in ottemperanza al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021. 

Luogo e data ………………………… 

Firma del dichiarante 

…………………………………………………. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione copia del 

documento di riconoscimento. 


