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Procedura per copertura 40 posti a tempo indeterm. riservati persone disabili: riapertura
termini
Con D.D n. 712 del 10/11/2015 della Sezione Personale e Organizzazione, sono stati riaperti i
termini per la partecipazione alla procedura indetta con D.D. n.187/2015 pubblicata nel B.U.R.P.
n. 71/2015, per la copertura di n. 40 posti a tempo pieno e indeterminato di cat. B, posizione
economica B1 riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999,
esclusivamente a favore delle persone NON VEDENTI DI CUI ALL’ART. 1 CO. 2 L. N. 68 DEL
12 MARZO 1999, mediante preventivo avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 165/2011 e residuale selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione nominativa
riservata ai disabili iscritti negli elenchi del collocamento mirato tenuti dall’Ufficio Collocamento
obbligatorio della Provincia di Bari. Il suddetto provvedimento è pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 94 del 4
dicembre 2015 e in versione integrale nel BURP n. 151 del 19/11/2015. La domanda di
ammissione (all. “I” o all. “II”), redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, secondo gli
schemi allegati alla determinazione n. 712/2015, deve essere presentata alla Regione Puglia Sezione Personale e Organizzazione – via Celso Ulpiani n. 10 70126 – Bari, entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 4 dicembre 2015, secondo le modalità
indicate dal Bando di cui alla D.D. n.187/2015. I requisiti prescritti per la partecipazione alla
selezione devono essere posseduti alla data di scadenza originariamente stabilita dal bando ovvero
quella del 06/07/2015 e permanere al momento dell’immissione in servizio presso la Regione
Puglia, ad eccezione del requisito relativo alla iscrizione nelle Liste speciali di cui all’art. 8,
comma 2, l. n. 68/1999 della Provincia di Bari che deve essersi già perfezionato prima della data di
pubblicazione del bando di cui alla determinazione n. 187 del 1 aprile 2015 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ovvero alla data del 21 Maggio 2015. Si precisa che sono fatte salve le
domande già pervenute. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Sezione Personale
e Organizzazione, esclusivamente nei modi indicati: - tramite posta elettronica alla e-mail
ufficio.reclutamento@regione.puglia.it; - telefonicamente il martedì e il venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 al nr. 080/5406682.
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