REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con D.D. n. 106/1239 del 16.11.2020. 2020 e n. 1371 del 9.12.2020.

Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n.147 posti appartenenti alla categoria “D”
Posizione economica D1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 103 per il profilo di “Istruttore
direttivo amministrativo/contabile” e n. 44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico”, mediante
progressione verticale riservata al personale interno indetta con D.D. N. 948 del 28/07/2020,
pubblicata sul BURP n. 112 del 6/8/2020. - COMMISSIONE PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO”
VERBALE N. 7
L’anno 2021 addì venticinque del mese di marzo, alle ore 9.00, in modalità videoconferenza, si è
riunita la Commissione esaminatrice nominata per l’avviso pubblico indicato in epigrafe con
determine del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 106/1239 del 16.11.2020 e n.
1371 del 9.12.2020, così composta:

Componenti:

ing. Vito Bavaro.
dott. Mariano Ippolito
dott.ssa Mariangela Lomastro

Segretario:

dott.ssa Pasqua Benedetti

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, come stabilito dal verbale n. 6 del 09/03/2021 si
è proceduto in data 10/03/2021 alla pubblicazione all’interno della sezione Avvisi di selezione pubblica
del sito http://concorsi.regione.puglia.it, della graduatoria relativa alla valutazione del
curriculum/titoli.
Considerato che:
• nel succitato verbale è stato disposto che ”La Commissione decide che, entro il termine di giorni
10 dalla pubblicazione della graduatoria relativa alla valutazione del curriculum/titoli nella
sezione Avvisi di selezione pubblica del sito http://concorsi.regione.puglia.it, i diretti interessati
potranno far pervenire, esclusivamente con le medesime modalità di cui all’art. 3 dell’Avviso in
epigrafe, istanze di riesame o osservazioni, sulle quali la Commissione dovrà esprimersi
provvedendo all’eventuale riformulazione dei punteggi attribuiti. Non saranno prese in
considerazione eventuali istanze di riesame o osservazioni riguardanti elementi non
espressamente indicati nella domanda di partecipazione o nel curriculum o pervenute oltre il
termine di 10 giorni di cui sopra”;
• alla Sezione Personale ed Organizzazione della Regione Puglia sono pervenute nei termini previsti
dieci istanze di riesame, che la stessa Sezione Personale ed Organizzazione ha inoltrato alla
segretaria della Commissione;
prende atto delle istanze pervenute, come di seguito elencate, in ordine alfabetico:
N. Istanza riesame
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANDIDATO
CENTRONE ROBERTA
COSTANZA ANTONIA
IGNONE MARCO
LACARRA MASSIMO
LAUDA ANTONIO
LOPOPOLO VINCENZO
MATERA GRAZIANA
MONTEDURO LEOPOLDO
MORETTI VINCENZO
SANTAGADA FRANCA

N. candidato
12
20
39
40
43
46
50
52
53
77

1

La Commissione procede alla valutazione delle istanze di riesame sopra indicate, tutte pervenute nel
termine stabilito, seguendo l’ordine alfabetico.
All’esito, la Commissione riporta di seguito le risultanze della valutazione svolta in data odierna in
ordine alle richieste di riesame pervenute, dando atto che le motivazioni sottostanti e le eventuali
richieste di chiarimenti sono dettagliate all’interno dell’Allegato 1 al presente verbale, che resta
depositato agli atti della Commissione e non sarà oggetto di pubblicazione.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANDIDATO
CENTRONE ROBERTA
COSTANZA ANTONIA
IGNONE MARCO
LACARRA MASSIMO
LAUDA ANTONIO
LOPOPOLO VINCENZO
MATERA GRAZIANA
MONTEDURO LEOPOLDO
MORETTI VINCENZO
SANTAGADA FRANCA

ESITI VALUTAZIONE ISTANZE DI RIESAME
Rinviata (richiesta chiarimenti)
Rinviata (richiesta chiarimenti)
Rigettata
Rigettata
Rigettata
Accolta parzialmente
Accolta
Rinviata (richiesta chiarimenti)
Rinviata (richiesta chiarimenti)
Rigettata

Per le finalità previste dall'art. 6 dell'Avviso pubblico in epigrafe, la Commissione provvede a
trasmettere il presente verbale al competente Servizio della Sezione Personale e Organizzazione
dell'Amministrazione regionale, per la cura degli adempimenti di pubblicazione degli atti. Tale
pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, alla notifica per legge.
La Commissione stabilisce che le richieste di chiarimenti, dettagliate all’interno dell’Allegato 1 al
presente verbale, che resta depositato agli atti della Commissione e non sarà oggetto di
pubblicazione, saranno inviate ai singoli candidati a mezzo PEC della Sezione Personale e
Organizzazione e devono essere riscontrate entro e non oltre cinque giorni dalla relativa ricezione. La
Commissione stabilisce altresì che siano notificati ai singoli candidati interessati a mezzo PEC della
Sezione Personale e Organizzazione i motivi di rigetto delle istanze di riesame.
La Commissione termina i lavori alle ore 12,30, e rinvia a data da destinarsi il prosieguo delle attività.
Il presente verbale si compone di n. 2 (due) pagine e da n. 1 allegato (Allegato 1) di n. 6 (sei) pagine.
Letto confermato e sottoscritto.
Il presente verbale è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 82/2005 e norme collegate.
La Commissione
Il presidente

Ing. Vito Bavaro

I componenti

Dott. Mariano Ippolito
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Dott.ssa Mariangela Lomastro
Il segretario

Dott.ssa Pasqua Benedetti
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