
 
COMUNE DI BARGA 

Provincia di Lucca 

 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO 

PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” CATEGORIA 

GIURIDICA d POSIZIONE ECONOMICA D1 – CCNL FUNZIONI LOCALI, DI CUI UN 

POSTO CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52 C.1 BIS DEL 

D.LGS. 165/2001 

 

Candidata/o Votazione 

1^ prova 

Votazione 

2^ prova 

VALUTAZIONE 

FINALE PROVE 

SCRITTE (media) 

Ammissione alla prova 

orale 

Casciola Barbara 23 21 22 AMMESSA 

Pardi Sabrina 23 25 24 AMMESSA 

Morelli Massimo 22 26 24 AMMESSO 

Vitrani Marco 23 28 25,5 AMMESSO 

Lucchesi Angelica 24 22 23 AMMESSA 

Giovannetti Nicola 21 24 22,5 AMMESSO 

 

Si conferma che la prova orale, come già ritualmente comunicato, si svolgerà il giorno 29 luglio 

2020 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’I.S.I. di Barga, posta in via dell’Acquedotto 18 - 

Barga. 

 

Si ricorda che la lettera estratta a partire dalla quale si darà inizio allo svolgimento della prova orale 

è la lettera “P” e che prima della effettuazione della prova orale verrà reso noto il risultato della 

valutazione dei titoli. 

 

I candidati a  essi alla prova orale dovranno presentarsi  uniti di idoneo docu ento di 

riconosci ento in corso di validit . 

 

 a  ancata presenta ione equivarr  a rinuncia alla selezione, anche se la stessa fosse 

dipendente da causa di forza maggiore. 

 

  entuali  ariazioni  aranno comunicate con le  te  e modalit  della pre ente e in conformit  al 

bando in oggetto, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Barga nella sezione 

“Ammini trazione tra parente – Bandi di concor o”. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati ammessi alla prova 

orale, come previsto nel relativo bando di concorso. 

 

Il Comune di Barga declina ogni re pon a ilit  in merito alla mancata con ultazione del pre ente 

avviso da parte dei candidati. 

 


