REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 UNITA’ DI CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE
ECONOMICA D1, AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA - PROFILO SPECIALISTICO
AMMINISTRATIVO/ AMBITO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, ORGANIZZATA DA
FORMEZ PA, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 1736 del 28/10/2021.

VERBALE N. 1
L’anno 2022 addì 1 del mese di aprile, alle ore 11:00, in modalità da remoto, tramite
collegamento alla piattaforma della Regione Puglia, giusta convocazione del 30/03/2022, si è
insediata la Commissione esaminatrice nominata con atto dirigenziale del Dirigente della
Sezione Personale n. 321 del 22/03/2022, così composta:
Presidente:
Dott. Pietro Lucca
Componente: Avv. Ugo Galli
Componente: Avv. Roberto Varricchio

Segretario:

Dott. ssa Bernardina Allegretti

Preliminarmente, la Commissione dà atto di aver ricevuto tramite mail il report dei
partecipanti alla procedura selettiva in questione da parte di Formez PA; tale elenco contiene
i nominativi dei candidati, ammessi con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione,
all’unica prova scritta della selezione relativa AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA PROFILO SPECIALISTICO AMMINISTRATIVO/ AMBITO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
UMANE.

Presa visione dell’elenco dei candidati ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di
ammissione, tutti i componenti della Commissione hanno rilasciato la dichiarazione di non
trovarsi tra di loro e nei confronti dei candidati stessi nelle condizioni di incompatibilità ai
sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e che, inoltre, non sussiste, allo stato,
alcun divieto di cui agli artt. 35 bis e 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs n. 165/2001. Le predette
dichiarazioni, che non formeranno oggetto di pubblicazione, sono allegate al presente
verbale, parte integranti e restano agli atti della commissione.
Si rende necessario, ai sensi dell’ art. 12, comma 1 del DPR 487/94 e.s. definire i criteri di
valutazione delle prove e dei titoli.
Si precisa che per quanto riguarda i criteri di valutazione della prova scritta, si rimanda ai
criteri e ai punteggi stabiliti all’art. 5 comma 3 e 4 del bando. Riguardo la valutazione dei titoli,
si rinvia a quanto previsto all’art 7 del bando specificando che per altri titoli si intendono le
abilitazioni professionali così come immediatamente conseguenti al possesso dei titoli di
studio di cui all’art. 2 comma 1 lett. i nn. 1,2,3 del bando.
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La Commissione stabilisce che per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, che sarà
sottoscritto digitalmente ovvero siglato in ogni pagina da ciascun componente, mentre
nell’ultima pagina la firma sarà apposta per esteso.
Si prende atto che, in data 28/12/2021, il bando di concorso sopra riportato, indetto con
determinazione dirigenziale n. 1371/2021 della Sezione Personale (B.U.R.P. n. 160 del
23/12/2021), è stato pubblicato nel sito istituzionale della Regione Puglia, all’interno della
Sezione Concorsi/Bandi e Avvisi regionali, nel sito ufficiale di Formez PA e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del
28/12/2021.
La Commissione prende atto dei contenuti del bando di concorso n. 3 e dei successivi
adempimenti previsti dallo stesso.
Al termine delle operazioni, la Commissione trasmetterà al Servizio competente della
Sezione Personale il verbale ed i relativi allegati. Il presente verbale sarà trasmesso anche al
Formez PA per gli eventuali adempimenti di pubblicazione.
La Commissione termina i lavori alle ore 12:20.
Il presente verbale si compone di n. 2

pagine e di n. 4 Allegato.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione
Il presidente:

Dott. Pietro LUCCA
Pietro Lucca
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