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. 13 – COLLOQUIO: RINVIO
L'anno 2021 addì 15 del mese di luglio, alle ore 12:00, 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 dispone la convocazione dei candidati ammessi al colloquio il giorno 27 luglio 2021, a partire
dalle ore 9:30, in presenza, presso la Fiera del Levante di Bari, Sala 2, confermando quanto disposto nel
verbale n. 11 con riferimento alle modalità di svolgimento della prova.
Con riferimento alla pec di richiesta di revisione del punteggio nuovamente formulata dal candidato
Pierpaolo L’Abbate in data 8 luglio 2021, posto che nella stessa non vengono evidenziati nuovi elementi tali
da consentire una nuova valutazione, si conferma quanto deciso con verbale n. 10 del 8 giugno 2021.
Il presente verbale si compone di n. 1 pagina, prodotto il formato PDF/A e viene sottoscritto digitalmente da
tutti i membri della Commissione.
Letto confermato e sottoscritto digitalmente.
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