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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. 7 posti nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” 

– Categoria C – posizione economica C1 

CALENDARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PROVA ORALE 

Conformemente a quanto già comunicato con avviso pubblicato nella presente sezione di 

Amministrazione Trasparente in data 24 dicembre 2021, si conferma che la prova orale del 

concorso pubblico in intestazione si svolgerà nei giorni 18 e 19 gennaio 2022 presso la Sala 

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

I candidati sono convocati, secondo l’ordine alfabetico del cognome, a partire dalla lettera Q 

estratta nel giorno delle prove scritte, con il seguente calendario: 

18 gennaio ore 9:15  18 gennaio ore 15:00 

Cognome Nome  Cognome Nome 

QUARTA ANGELICA  AVALLONE STEFANIA 

RAGNO FELICE  BOVENGA MARIA GRAZIA 

RAMUNDO ROSSELLA  CALANDRIELLO MARIA 

REDDAVIDE ALESSANDRA  CAMERO SERENA 

RENZULLO LUCIA PIA  CAMPANALE GABRIELE 

RIEFOLO SALVATORE  CAPUTO DANIELA SCELZA 

RINALDI VALERIA  CATANIA DOMENICO 

RIZZI DORIANA  CIRASELLI MARIA 

ROPPO CATIA  CURCI LUDOVICA 

SALATI CLAUDIA  DAMBROSIO MARIATERESA 

SCARCELLI VALERIA  DE CILLIS ANNA LISA 

TUCCIARONE TERESA PATRIZIA  DEL MASTRO SIMONA 

ZACCARIA DAVIDE  DEL SORDO DELIA 

AFFATATO GINEVRA ARIANNA  DI BIASE MARIA 

ANDRIANO MARIA  DI LAURO ANNA 
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19 gennaio ore 9:15  19 gennaio ore 15:00 
Cognome Nome  Cognome Nome 
DI TOMMASO ENRICO  MARTINELLI STEFANO 

DIMICCOLI ALESSIA  MICCOLI FRANCESCA 

DORONZO CARMINE  MONACO LUIGINA 

FANELLI BIAGINO  PALONE ROSA ANNA 

GAITA FEDERICA  PASCULLI ANGELICA 

GIANNELLA MARIA SABINA  PIROZZI ANGELA MARIA 

IODICE MARIA FABIANA  PISCULLI LUIGI 

LACERENZA ARCANGELA  PORRO ANGELICA 

LEPORIERE MARIANNA  PUCCIO ERIKA 

LOMUSCIO ANDREA    

LOPOPOLO FRANCESCA    

LOVREGLIO CHIARA    

MANSI RICCARDO    

MANSI ROBERTA    

MARINO ANGELA SILVIA    

Si rammenta ai candidati che la mancata presentazione nelle date, orario e sede indicati sarà 

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

dalla volontà del candidato. 

La Commissione stabilisce che a ciascun candidato saranno sottoposti tre quesiti, dal medesimo 

estratti a sorte, uno per ognuno dei seguenti raggruppamenti di materie previste dall’art. 11 del 

bando di concorso: 

1. ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; servizi demografici, statistici ed 

elettorali; gestione beni demaniali e patrimoniali; attività economiche e produttive; 

2. norme generali sul procedimento amministrativo e sulla documentazione amministrativa, codice 

dell’amministrazione digitale, tutela e protezione dei dati personali; diritto amministrativo; 

legislazione in tema di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

3. disposizioni, normative e contrattuali, in tema di lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione, di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle 

Pubbliche Amministrazioni; codice di comportamento e codice disciplinare, adempimenti di 

trasparenza e prevenzione della corruzione; gestione procedure di reclutamento e gestione 

rapporti di lavoro. 



3 
 

Per la valutazione delle risposte fornite dal candidato a ciascuna delle domande estratte, la 

Commissione adotterà i seguenti criteri: 1) conoscenza specifica degli argomenti; 2) capacità di 

elaborazione concettuale e di collegamento tra le conoscenze possedute; 3) chiarezza espositiva. 

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la stessa si intenderà superata 

con il raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30. 

Nell’ambito della prova orale si provvederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: tale prova non comporta l’attribuzione 

di un voto, ma esclusivamente un giudizio di idoneità che costituisce condizione per il superamento 

della prova orale. 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI 

La prova orale si svolgerà con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto prescritto 

dalla normativa vigente connessa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, rinviando, 

nel dettaglio, alle misure previste dal Piano operativo specifico per lo svolgimento della 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 all’art. 9-bis, 

comma1, lett. i) del Decreto-Legge n. 52/2021: 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, di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto-Legge n. 52/2021; 

 dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine 

all’assenza di sintomi della malattia da virus Covid-19 ed all’assenza di applicazione al 

candidato stesso delle misure della quarantena, dell’isolamento domiciliare fiduciario o del 

divieto di allontanamento dalla propria abitazione (secondo il modulo allegato A al presente 

avviso), già sottoscritta; 

2. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
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3. non presentarsi presso la sede concorsuale: 

 se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di 

recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia); mal di gola; 

 se sottoposti 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; 

4. sottoporsi al controllo della temperatura corporea: 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; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione; 

6. rimanere seduti nella postazione loro assegnata per tutto il periodo antecedente ed, 

eventualmente, successivo alla propria prova d’esame. 

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, pertanto, 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. 

Il presente avviso pubblicato 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, 4 gennaio 2022 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

dott. Alessandro Nicola Attolico 
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