COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con DD. n. 1291 del 16 novembre 2020

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. 4 – CONVOCAZIONE PROVA PRATICA
L'anno 2021 addì 27 del mese di Aprile, alle ore 15:00, in videoconferenza come per legge, si è
riunita la Commissione esaminatrice nominata per 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 dare atto di aver ricevuto la nota prot. AOO_106/6801 del 23 aprile 2021 della
Sezione Personale e Organizzazione – Servizio Reclutamento e Contrattazione, conferma i seguenti
luogo, data e ora per la prova pratica.
Luogo di svolgimento della prova pratica – Fiera del Levante – Padiglione 152
Data 14 maggio 2021 – ore 8:00 – sessione unica su due sedi
Si specificano di seguito le modalità di svolgimento della prova pratica:


Accesso piazzale Roma – sede 02 – 18 candidati (da ATTANASIO Luca a MALLARDI Michele)
 Orario – accesso area concorsuale zona pre – triage ore 8:00*;
 Inizio Prova – ore 9:00;
 Fine prova – ore 10:00;
 Durata prova – 1 ora;
 Conclusione operazioni di sede per l’esodo dei candidati ore 11:00**.
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Accesso Viale Mediterraneo – sede 01 – 17 candidati (da MAMMOLLINO Giovanni a VECCHIOLLA
Donato)
 Orario – accesso area concorsuale zona pre – triage ore 8:00*;
 Inizio Prova – ore 9:00;
 Fine prova – ore 10:00;
 Durata prova – 1 ora;
 Conclusione operazioni di sede per l’esodo dei candidati ore 11:00**.

(*) gli ingressi saranno scaglionati in ragione di 5 candidati ogni 5 minuti
(**) i candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro
La Commissione precisa che la prova pratica avrà una durata massima di 60 minuti, in conformità a
quanto prescritto dal punto 10 del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni
di sicurezza DFP0025239-P del 15 aprile 2021 pubblicato il 23 aprile 2021 sul sito istituzionale della
Regione Puglia, unitamente all’informativa ai candidati.
Il candidato che non si presenti alla prova del giorno e all’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario
e sarà escluso dalla procedura.
Per le finalità previste dall’art. 6 dell’Avviso pubblico in epigrafe, la Commissione provvederà a
trasmettere il presente verbale al competente Servizio della Sezione Personale e Organizzazione,
per la cura degli adempimenti di pubblicazione degli atti nella sezione Avvisi del sito
http://concorsi.regione.puglia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La Commissione termina i lavori alle ore 15:30.
Il presente verbale di compone di n. 2 pagine.
Letto confermato e sottoscritto digitalmente.
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