COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con DD. n. 1291 del 16 novembre 2020
(profilo di “Istruttore tecnico”)
Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C” Posizione
economica C1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 52 per il profilo di “Istruttore
amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di “Istruttore tecnico”, mediante progressione verticale
riservata al personale interno, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 947 del 28 luglio 2020, pubblicata
sul BURP 6 agosto 2020, n. 112. – Commissione area tecnica.
VERBALE N. 11 – COLLOQUIO: CRITERI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L'anno 2021 addì 10 del mese di giugno, alle ore 16:00, in videoconferenza come per legge, si è riunita la
Commissione esaminatrice nominata pere l’avviso pubblico indicato in epigrafe, con DD n. 947 del 28 luglio
2020, così composta:
Componenti:
arch. Maria Raffaella LAMACCHIA
dr.ssa Laura LIDDO
dr. Andrea PUGLIESE
Segretario:
dr.ssa Anna CASSANO
La Commissione, nel prendere atto che il colloquio con i candidati si svolgerà in presenza il giorno 24 giugno,
a partire dalle ore 9:00, in presenza, presso la Fiera del Levante di Bari, Sala 2 dispone la convocazione dei
candidati ammessi al colloquio come segue:
FIERA DEL LEVANTE – SALA 2 – ORE 9:00
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME
FERRAZZANO
MASELLI
MATERA
MONTE
MUSCI
PIARULLI
SCARAMUZZI
URSITTI

NOME
MICHELE
FRANCO
NUNZIA
ANGELO
MARIA
NUNZIA ELISABETTA
DORIANA
ALESSANDRO
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FIERA DEL LEVANTE – SALA 2 – ORE 11:00
N.
9
10
11
12
13
14
15

COGNOME
VECCHIOLLA
BRUNO
CAPONE
COTUGNO
COVELLI
DELLI CARRI
DURANTE

NOME
DONATO
ESTER
FRANCESCA ROMANA
PATRIZIA
FRANCESCO ERMANNO
RAFFAELLA
ANNA RITA

La Commissione procede alla individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio.
1. La prova si svolgerà in un’unica sessione mattutina con inizio alle ore 9:00;
2. L’accesso alla Sala 2 sarà scaglionato su base oraria, al fine di evitare assembramenti,

alle ore 9:00 i candidati dalla lettera F alla lettera U

alle ore 11 i candidati dalla lettera V alla lettera D
3. Ciascun candidato dovrà presentarsi al colloquio munito di documentazione attestante l’avvenuta
effettuazione di tampone anti – Covid nelle 48 ore prima dello svolgimento del colloquio.
Con riguardo alle modalità di svolgimento della prova, la Commissione stabilisce che il colloquio verterà su 2 (due)
domande a risposta aperta inerenti le materie oggetto del colloquio di cui all’art. 5 dell’Avviso “Procedura
Selettiva”.
Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 17/2006, la Commissione predisporrà una serie di n. 20
(venti) fogli contenenti ciascuno una coppia di quesiti. Ciascuna coppia di quesiti sarà chiusa in busta sigillata
siglata, nel lembo di chiusura, da ciascun membro della Commissione e dal Segretario.
Ciascun candidato – chiamato secondo l’ordine stabilito, sulla base della lettera estratta in sede di prova scritta
(lettera E) – sarà invitato a scegliere una busta tra quelle preparate e contraddistinte dai numeri 1 – 20, contenute
in apposita urna.
Ciascun candidato avrà a disposizione un tempo massimo di 10 (dieci) minuti per rispondere alla coppia di quesiti.
Alla fine di ciascun colloquio, la Commissione procederà a riunirsi per effettuare la valutazione, procedendo poi a
chiamare il candidato successivo.
La prova può ottenere una valutazione massima di 25 punti.
Alla fine dei colloqui, la Commissione procederà alla affissione della valutazione riportata da ciascun candidato
sulla porta della Sala 2.
Successivamente, si procederà alla pubblicazione del relativo verbale sulla pagina www.concorsi.regione.puglia.it.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine, prodotto il formato PDF/A e sottoscritto digitalmente da tutti i
membri della Commissione.
Letto confermato e sottoscritto digitalmente.
LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
11.06.2021
08:27:35
UTC

La Commissione
Il presidente
I componenti

arch. Maria Raffaella LAMACCHIA
dr.ssa Laura LIDDO
PUGLIESE
ANDREA
dr. Andrea PUGLIESE
11.06.2021
07:05:22
UTC

Il Segretario

dr.ssa Anna CASSANO

CASSANO
ANNA
11.06
.2021
06:16:55
UTC
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