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DIARIO DELLA PROVA ORALE  
 

DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 
POSTI DI CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, CON PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONE DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” 
 

(INDETTO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 1422/2021 E PUBBLICATO NELLA G.U.R.I. 4^ SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI 

N.104 DEL 31.12.2021) 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

Si informano i candidati AMMESSI CON RISERVA al concorso pubblico in intestazione che hanno 

superato la prova scritta ottenendo una votazione di almeno 21/30,  -   individuati nell’elenco allegato 
al presente Avviso  (All. 1)  attraverso l’apposito codice identificativo attribuito con la presentazione 
della domanda di partecipazione on line e presente sulla stessa -   che, secondo le prescrizioni del 
bando di concorso , dovranno presentarsi alla prova orale  - a pena di esclusione - nel luogo, giorno 
e ora stabiliti nella presente convocazione  muniti di: 

- proprio Documento d’identità in corso di validità 

- autocertificazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente compilata e 
sottoscritta in originale secondo il modello predefinito aggiornato alla vigente normativa ed 
allegato al presente avviso (All. 2), unitamente a copia del proprio documento di identità, 
dichiarando inoltre di aver preso visione e di accettare interamente lo specifico “Piano operativo di 
sicurezza”. 

I candidati dovranno inoltre: 

- indossare, ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute 28 aprile 2022 e della circolare del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1  del 29 aprile 2022, dal momento dell’accesso alla 
sede d’esame e sino all’uscita - stante la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente e 
tenuto conto che la prova orale si terrà in presenza -  i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(mascherine FFP2) che verranno forniti dal Comune di Bitonto al momento dell’ingresso nella sede 
concorsuale (ad eccezione dei candidati con documentate patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso della mascherina);  

- mantenere adeguato distanziamento sociale; 

- consegnare la documentazione richiesta al personale preposto alla identificazione e alla 
sorveglianza ai fini dello svolgimento della prova; 

- accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento della prova orale utilizzando gli ingressi individuati 
nel piano di sicurezza, continuando a mantenere il distanziamento. 

LA PROVA ORALE DEL CONCORSO IN INTESTAZIONE SI SVOLGERÀ PRESSO IL PALAZZO DI 
CITTÀ –1° PIANO, SALA DEGLI SPECCHI, SITO IN BITONTO (BA), CORSO VITTORIO EMANUELE II 
N.41, IN PIÙ SEDUTE PARTENDO DAL CODICE IDENTIFICATIVO CORRISPONDENTE ALLA 

LETTERA ALFABETICA L ESTRATTA A SORTE IN SEDE DI PROVA SCRITTA NEI SEGUENTI 

GIORNI: 
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• 1° GIORNO: 06.06.2022 - (POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE 14:30 COL SEGUITO - CODICE 
IDENTIFICATIVO (ID) da: L-678 a: L-398; 

• 2° GIORNO: 07.06.2022 - (POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE 14:30 COL SEGUITO - CODICE 
IDENTIFICATIVO (ID) da: L-245 a: M-579; 

• 3° GIORNO: 15.06.2022 - (MATTINA) CON INIZIO DALLE ORE 8:00 COL SEGUITO - CODICE 
IDENTIFICATIVO (ID) da: M-731 a: P-481;  

• 4° GIORNO: 16.06.2022 - (MATTINA E POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE  8:00 COL 
SEGUITO - CODICE IDENTIFICATIVO (ID) da: P-236 a: S-326; 

• 5° GIORNO: 17.06.2022 - (MATTINA E POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE 8:00 COL 
SEGUITO - CODICE IDENTIFICATIVO (ID) da: S-739 a: V-549; 

• 6° GIORNO: 20.06.2022 - (POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE 14:30 COL SEGUITO - CODICE 
IDENTIFICATIVO (ID) da: V-604 a: B-710; 

• 7° GIORNO: 21.06.2022 - (POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE 14:30 COL SEGUITO - CODICE 
IDENTIFICATIVO (ID) da: B-493 - a: C-651; 

• 8° GIORNO: 22.06.2022 - (POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE 14:30 COL SEGUITO - CODICE 
IDENTIFICATIVO (ID) da: C-807 a: D-364; 

• 9° GIORNO: 23.06.2022 - (POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE 14:30 COL SEGUITO - CODICE 
IDENTIFICATIVO (ID) da: D-645 a: D-759; 

• 10° GIORNO: 30.06.2022 - (POMERIGGIO) CON INIZIO DALLE ORE 14:30 COL SEGUITO - 
CODICE IDENTIFICATIVO (ID) da: G-585 a: I-464. 

NON POSSONO ESSERE AUTORIZZATI AI CANDIDATI SPOSTAMENTI DI DATA E/O ORARIO RISPETTO A QUELLI 

PREFISSATI. 

COLORO CHE NON SI PRESENTERANNO NEL LUOGO, GIORNO ED ORA STABILITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA ORALE, SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI. 

La prova orale, svolta secondo le prescrizioni dell’art. 13 del bando di concorso, consiste in un 
colloquio individuale, volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati 
sulle discipline indicate all’art. 14 del Bando di concorso, secondo i criteri e le modalità definiti dalla 
Commissione esaminatrice nella seduta di insediamento del 24 marzo 2022, pubblicati in data 
31/03/2022 sul sito istituzionale del Comune di Bitonto nella Sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso e in data 31/03/2022 all’Albo Pretorio on-line – Sezione Concorsi e Selezioni, che 
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qui si si richiamano e che si  intendono integralmente riportati, cui si fa espresso rinvio.  

L’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e della lingua inglese e dell’eventuale colloquio attitudinale comporta un giudizio di idoneità 
da parte della Commissione esaminatrice, integrata dai membri aggiunti. 

LA PROVA ORALE SI INTENDE SUPERATA CON UNA VOTAZIONE MINIMA DI 21/30 (VENTUNO TRENTESIMI). 

La prova orale sarà espletata in presenza e si terrà in aula aperta al pubblico per consentire a 
chiunque la possibilità di assistere alle operazioni concorsuali, nel rispetto del Protocollo di 
sicurezza, ad esclusione del momento in cui viene espressa la valutazione nei confronti dei 
candidati. Durante lo svolgimento della prova orale, qualora il pubblico presente possa costituire 
oggettivo impedimento all’ordinato svolgimento delle operazioni o, comunque, sussistano motivi di 
sicurezza o di ordine sanitario, la Commissione può decidere di limitare l’accesso ad un numero 
determinato di persone o allontanare una o più persone presenti nell’aula del colloquio, pur 
garantendo la pubblicità della seduta. 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice procede ad aula 
chiusa alla valutazione della stessa, attribuendole un punteggio e forma l’elenco dei candidati 
esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso, nel rispetto della 
riservatezza, all’esterno dei locali in cui ha avuto luogo la prova stessa.  

Al termine delle operazioni verrà formulato apposito elenco dei risultati della prova orale che verrà 
reso disponibile esclusivamente in forma anonima attraverso l’apposito codice identificativo 
(attribuito ad ogni candidato con la presentazione della domanda di partecipazione on line e 
presente sulla stessa) attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bitonto 
https://www.comune.bitonto.ba.it Sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di 
concorso” e sull’Albo pretorio – Concorsi e Selezioni. Tale forma di comunicazione costituisce 
notifica ad ogni effetto di legge. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16 del Bando di concorso, i candidati che abbiano superato  le prove 
di esame e che intendano far valere i titoli per l’applicazione della riserva di cui agli artt. 1014 e 678, 
coma 9 del D.Lgs 66/2010 e/o della preferenza a parità di merito , ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n.487 e 
s.m.i. già dichiarati nella domanda di partecipazione ma non allegati alla stessa e posseduti alla data 
di scadenza del bando, dovranno far pervenire tramite pec personale al protocollo del Comune di 
Bitonto (protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it) entro il termine perentorio di dieci giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, copie eventualmente 
scansionate (nel caso in cui l’originale fosse in formato cartaceo) e file in formato PDF (nel caso in 
cui l’originale non fosse in formato cartaceo), dei documenti già dichiarati nella domanda di 
partecipazione al concorso dai quali risulti il possesso dei titoli in questione, senza che sia inviata 
alcuna specifica richiesta da parte del Comune di Bitonto. In caso di mancata consegna della 
relativa documentazione non si terrà conto dei suddetti titoli anche se dichiarati nella domanda. è 
inammissibile la documentazione riguardante i titoli sopraccitati che non siano stati dichiarati nella 
domanda di partecipazione. L’assenza delle dichiarazioni che danno diritto all’eventuale riserva e/o 

https://www.comune.bitonto.ba.it/
mailto:protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
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preferenza all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a 
rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. 
 

Resta fermo che l’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e della 
documentazione probante verrà svolto a cura dell’Ente in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale ed in ogni caso, nei confronti di tutti i candidati risultati idonei in esito a tutte le prove 
d’esame, prima della approvazione delle risultanze concorsuali, con la precisazione che la mancata 
esclusione da ogni fase della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della 
regolarità , né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

Qualora dovessero intervenire modifiche/integrazioni in merito al diario d’esame, all’espletamento 
della prova orale e/o all’utilizzo dei dispositivi di protezione, tempestivamente ne verrà data 
comunicazione sul sito https://www.comune.bitonto.ba.it Sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso e sull’Albo Pretorio on line – Concorsi e selezioni. pertanto si invitano i 
candidati a consultare periodicamente il sito istituzionale del Comune sino alla data stabilita per la 
prova. 

È doveroso da parte di tutti il rispetto totale delle disposizioni contenute in questo avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente, https://www.comune.bitonto.ba.it - 
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, sull’Albo Pretorio on-line – Concorsi e 
selezioni e sulla pagina on-line Notizie in evidenza. 

LA PREDETTA FORMA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E 

SOSTITUISCE OGNI ALTRO TIPO DI COMUNICAZIONE AI CANDIDATI.    

BITONTO, LI  12 MAGGIO 2022 

 

                                                                             Il Responsabile del Servizio per la Gestione del Personale 

          D.SSA MARIA TIZIANA SIMONE 

https://www.comune.bitonto.ba.it/
https://www.comune.bitonto.ba.it/
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