DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RECLUTAMENTO MOBILITA’ E CONTRATTAZIONE

AVVISO

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 40 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 RISERVATA ESCLUSIVAMENTE
ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI CUI ALL' ART.1 DELLA L. n. 68/1999. (D.D. 187 del
01/04/2015 pubblicata nel BURP n. 71 del 21/05/2015 e successiva riapertura termini con
D.D. 712 del 10/11/2015 pubblicata nel BURP n. 151 del 19/11/2015)

Con riferimento al Concorso pubblico in intestazione evidenziato, si invita
ESCLUSIVAMENTE i candidati che si siano avvalsi del diritto di esonero ai sensi dell’
art. 20 comma 2-bis della legge 104/92 dalla prova preselettiva tenutasi in data
13/12/2016 (possesso del grado di invalidità pari o superiore all’80%), a voler far
pervenire alla Sezione Personale e organizzazione_ Servizio Reclutamento Mobilità
e Contrattazione entro il 10 febbraio 2017, istanza di trasmissione, secondo lo
schema allegato, necessariamente corredata da copia del documento d’identità in
corso di validità e da apposita certificazione, in originale o copia conforme ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000, rilasciata dalla competente Commissione
medica, attestante il grado di invalidità pari o superiore all’80% posseduto in data
non successiva al 13/12/2016.
La suddetta istanza e relativi allegati devono pervenire entro il termine sopra
indicato nelle seguenti modalità:
1. o direttamente, mediante consegna al Protocollo della Sezione Personale e
Organizzazione, sita in Via Celso Ulpiani n. 10 - 70126 Bari, rispettando
rigorosamente i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00;
- il martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00.
2. o per posta, mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto da indirizzare alla Sezione Personale e
organizzazione_ Servizio Reclutamento Mobilità e Contrattazione - Via Celso
Ulpiani n. 10 - 70126 Bari. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente
indicato il cognome e nome del candidato e la causale di invio (Trasmissione
Certificazione Esonero);
3. o
per
via
telematica,
mediante
invio
all’indirizzo
PEC:
ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it. Non sarà ritenuto valido
l’invio ad altra casella di posta elettronica.
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