REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 209 UNITA’ DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA
AMMINISTRATIVO – AMBITO DI RUOLO AUDITING E CONTROLLO PRESSO LA REGIONE PUGLIA,
ORGANIZZATA CON IL SUPPORTO DI FORMEZ PA, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 1736
del 28/10/2021.
VERBALE N. 2
L’anno 2022 addì 18 del mese di maggio, alle ore 12:00, si è riunita in modalità telema ca, tramite
collegamento alla pia aforma della Regione Puglia, la Commissione esaminatrice nominata per l’avviso
pubblico indicato in epigrafe con a o dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 321 del
22/03/2022, così composta:
Presidente: Do . Mauro Calogiuri
Componen : Do .ssa Ilaria Rizzo
Avv. Lucia Lorusso
Segretario: Do . Fabio Del Conte
La Commissione prende a o della pubblicazione del calendario della prova scri a eﬀe uata in data
29/04/2022 sia nel sito is tuzionale della Regione Puglia, all’interno della Sezione Concorsi/Bandi e Avvisi
regionali, che nel sito uﬃciale di Formez PA www.riqualiﬁcazione.formez.it nonché delle rela ve istruzioni
fornite ai candida ammessi con riserva, pubblicate, nelle medesime pia aforme digitali, rispe vamente in
data 02/05/2022 e in data 29/04/2022. Il medesimo calendario è stato, altresì, pubblicato nel Bolle no
Uﬃciale della Regione Puglia n. 49 Supplemento del 28/04/2022.
Al ﬁne di espletare la prova scri a da svolgersi in un’unica sessione, i candida residen nelle province di
Bari, Barle a-Andria-Trani e Foggia sono convoca il giorno 23/05/2022, alle ore 10:30, presso la Fiera di
Foggia e, contestualmente, i candida residen nelle province di Brindisi, Lecce, Taranto, i residen fuori
Regione e i residen fuori Repubblica italiana sono convoca presso la Fiera di Lecce.
A questo proposito, il Presidente riferisce agli altri componen della Commissione che in data 05/05/2022,
alle ore 15:00, si è tenuta, in modalità telema ca, una riunione convocata dal Servizio Personale della
Regione Puglia con un funzionario di Formez PA (Avv. Valerio Di Costanzo) e i Presiden e i Segretari di
dodici procedure concorsuali, al ﬁne di de agliare le modalità opera ve di svolgimento delle prove
concorsuali. In tale circostanza, tra l’altro, è stato speciﬁcato che, il giorno della prova scri a inerente al
proﬁlo professionale Specialista amministra vo – ambito di ruolo Audi ng e Controllo, la Commissione
esaminatrice si recherà presso la sede di Foggia mentre nella sede di Lecce sarà presente un Comitato di
Vigilanza a presidio del corre o svolgimento della procedura concorsuale, in merito al quale relazionerà in
apposito verbale. Con nota prot. AOO_106_0007811 del 05/05/2022 trasmessa dalla Sezione Personale al
Presidente e al Segretario della Commissione, sono sta individua i nomina vi dei componen il Comitato
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di Vigilanza: Fernando Lazzari, in qualità di Presidente, Cosima Care o, Laura Pastore e Federica Pino, in
qualità di Segretario.
La Commissione, pertanto, prende a o di quanto rappresentato al Presidente.
Il Presidente riferisce, altresì, che nel corso della prede a riunione si è convenuto di concedere ai candida
diversamente abili partecipan alla prova scri a l’assegnazione di un tempo aggiun vo pari a 20 (ven )
minu – alla scadenza dei 60 (sessanta) minu assegna per l’espletamento della prova ai sensi dell’art. 5
del Bando di concorso – fermo restando che qualora sia stata prodo a una documentazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento recante espressamente l’indicazione di un tempo
aggiun vo incrementato del 50%, verrà garan ta la fruizione del tempo aggiun vo pari a 30 (minu ). La
Commissione prende a o di quanto riferito e fa proprie le indicazioni contenute nel Bando di concorso
all’art. 3, co. 10, 11 e 12 di seguito de aglia :
“I candida diversamente abili devono speciﬁcare, in apposito spazio disponibile nel modulo ele ronico del
sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiun vi in funzione del proprio handicap che
deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica. De a dichiarazione deve
contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura
sele va. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiun vi è determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obie vo
di ogni speciﬁco caso. In ogni caso, i tempi aggiun vi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tu a la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato di disabilità, dovrà
essere inoltrata a mezzo posta ele ronica all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it entro e non oltre ven
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito
modulo compilato e so oscri o che si rende automa camente disponibile on line e con il quale si autorizza
Formez PA al tra amento dei da sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a
Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni ﬁsiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto
precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiun vi, devono essere
documentate con cer ﬁcazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice la
cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di
quan ﬁcare il tempo aggiun vo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
I sogge con disturbi speciﬁci di apprendimento (DSA), in conformità a quanto stabilito con decreto
interministeriale ado ato in data 8 novembre 2021 contenente le modalità a ua ve delle prove scri e dei
concorsi pubblici inde da "amministrazioni", possono chiedere di sos tuire la prova scri a con un
colloquio orale o di u lizzare strumen compensa vi per le diﬃcoltà di le ura, di scri ura e di calcolo,
nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabili per lo svolgimento della medesima prova. Il
candidato con diagnosi di disturbi speciﬁci di apprendimento nella domanda di partecipazione dovrà fare
esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile nel modulo ele ronico del sistema «Step-One 2019», della
misura dispensa va, dello strumento compensa vo e/o dei tempi aggiun vi in funzione della propria
necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medicolegale dell'ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica. La concessione
e l'assegnazione delle misure indicate sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiun vi eventualmente
concessi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tu a la documentazione di supporto,
dovrà essere inoltrata a mezzo posta ele ronica all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it entro e non oltre
ven giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito
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modulo compilato e so oscri o che si rende automa camente disponibile on line e con il quale si autorizza
Formez PA al tra amento dei da sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a
Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta”.
La Commissione, a questo punto, prende a o dell’Elenco dei candida richieden ausili e/o tempi
aggiun vi o che dichiarano di essere portatori di DSA (disturbo speciﬁco dell’apprendimento) e della
documentazione inoltrata dai medesimi candida all’indirizzo protocollo@pec.formez.it, trasmessi al
Presidente e al Segretario, con mail del 06/05/2022, dal funzionario di Formez PA, Avv. Valerio Di Costanzo.
La Commissione presa visione del sudde o Elenco e della documentazione allegata dà a o di quanto di
seguito speciﬁcato, rilevando preliminarmente che sussiste un disallineamento tra il n. di candida presen
nell’Elenco e il n. di candida che hanno trasmesso la documentazione a supporto della propria richiesta di
ausili e/o tempi aggiun vi:
La candidata XXXXX chiede di usufruire di ausili e di tempi aggiun vi in funzione del proprio handicap,
tu avia tale richiesta non è stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come
previsto nel Bando. La Commissione, pertanto, è impossibilitata a esprimersi sulla concessione e
assegnazione di ausili e di tempi aggiun vi non disponendo di documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dalla candidata, come prescri o dall’art. 3, co. 10 del Bando di concorso.
La candidata XXXXX chiede di usufruire di ausili in funzione del proprio handicap, tu avia tale richiesta non
è stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando. La
Commissione, pertanto, è impossibilitata a esprimersi sulla concessione e assegnazione di ausili non
disponendo di documentazione di supporto alla dichiarazione resa dalla candidata, come prescri o dall’art.
3, co. 10 del Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di supporto, tu avia tale richiesta non è stata opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando. La Commissione, pertanto, è
impossibilitata a esprimersi sulla concessione e assegnazione di supporto non disponendo di
documentazione di supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art. 3, co. 10 del
Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di ausili e di tempi aggiun vi in funzione del proprio handicap e tale
richiesta è stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto
nel Bando, depositata agli a
della presente procedura. La Commissione, pertanto, si esprime
favorevolmente sulla concessione e assegnazione di ausili e di tempi aggiun vi (20 minu ) disponendo di
documentazione di supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art. 3, co. 10 del
Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di ausili in funzione del proprio handicap, tu avia tale richiesta non è
stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando. La
Commissione, pertanto, è impossibilitata a esprimersi sulla concessione e assegnazione di ausili non
disponendo di documentazione di supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art.
3, co. 10 del Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di tempo aggiun vo incrementato del 50% per lo svolgimento della
prova concorsuale in funzione del proprio handicap e tale richiesta è stata opportunamente documentata
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ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da
equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando, depositata agli a della presente procedura.
La Commissione, pertanto, si esprime favorevolmente sulla concessione e assegnazione di tempi aggiun vi
(30 minu ) disponendo di documentazione di supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come
prescri o dall’art. 3, co. 10 del Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di ausili in funzione del proprio handicap, tu avia tale richiesta non è
stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando. La
Commissione, pertanto, è impossibilitata a esprimersi sulla concessione e assegnazione di ausili non
disponendo di documentazione di supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art.
3, co. 10 del Bando di concorso.
La candidata XXXXX chiede di usufruire di ausili e di tempi aggiun vi in funzione del proprio handicap e tale
richiesta è stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto
nel Bando, depositata agli a
della presente procedura. La Commissione, pertanto, si esprime
favorevolmente sulla concessione e assegnazione di ausili e di tempi aggiun vi (20 minu ) disponendo di
documentazione di supporto alla dichiarazione resa dalla candidata, come prescri o dall’art. 3, co. 10 del
Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di ausili in funzione del proprio handicap, tu avia tale richiesta non è
stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando. La
Commissione, pertanto, è impossibilitata a esprimersi sulla concessione e assegnazione di ausili non
disponendo di documentazione di supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art.
3, co. 10 del Bando di concorso.
La candidata XXXXX chiede di usufruire di ausili in funzione del proprio handicap, tu avia tale richiesta non
è stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando. La
Commissione, pertanto, è impossibilitata a esprimersi sulla concessione e assegnazione di ausili non
disponendo di documentazione di supporto alla dichiarazione resa dalla candidata, come prescri o dall’art.
3, co. 10 del Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di tempi aggiun vi, tu avia tale richiesta non è stata
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando, in quanto la
mail trasmessa all’indirizzo PEC del FORMEZ è priva di allega . La Commissione, pertanto, è impossibilitata
a esprimersi sulla concessione e assegnazione di tempi aggiun vi non disponendo di documentazione di
supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art. 3, co. 10 del Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di ausili in funzione del proprio handicap, tu avia tale richiesta non è
stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando. La
Commissione, pertanto, è impossibilitata a esprimersi sulla concessione e assegnazione di ausili non
disponendo di documentazione di supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art.
3, co. 10 del Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di tempi aggiun vi in funzione del proprio handicap e tale richiesta è
stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
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medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando,
depositata agli a della presente procedura. La Commissione, pertanto, si esprime favorevolmente sulla
concessione e assegnazione di tempi aggiun vi (20 minu ) disponendo di documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art. 3, co. 10 del Bando di concorso.
Il candidato XXXXX chiede di usufruire di ausili in funzione del proprio handicap, tu avia tale richiesta non è
stata opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente stru ura pubblica così come previsto nel Bando. La
Commissione, pertanto, è impossibilitata a esprimersi sulla concessione e assegnazione di ausili non
disponendo di documentazione di supporto alla dichiarazione resa dal candidato, come prescri o dall’art.
3, co. 10 del Bando di concorso.
La Commissione, inoltre, prende a o e fa propri i criteri di valutazione sia della prova scri a che dei toli
come stabili nel Bando di concorso agli ar coli 5, 6 e 7 e di seguito meglio speciﬁca :
“Il numero totale dei quesi somministra , sarà di n. 40 (quaranta) per un punteggio massimo a ribuibile
di 30 (trenta). La prova scri a, si svolgerà mediante u lizzo di strumen digitali e avrà una durata di 60
(sessanta) minu .
Una parte sarà composta da trentadue quesi volta a veriﬁcare le conoscenze rilevan nelle materie
speciﬁcate nel Bando di riferimento.
Ai quesi sulle prede e materie vol altresì a veriﬁcare la capacità logico-dedu va e di ragionamento
cri co-verbale, si aggiungerà una parte di quesi al ﬁne di accertare il livello medio di conoscenza della
lingua inglese nonché il possesso di competenze digitali di livello medio (strumen applica vi informa ci di
base; strumen web - internet e intranet; …).
A ciascuna risposta sarà a ribuito il seguente punteggio:
risposta esa a: +0,75 pun ;
mancata risposta: 0 pun ;
risposta errata: -0,25 pun .
Un’altra parte sarà composta da o o quesi situazionali rela vi a problema che organizza ve e ges onali
ricaden nell'ambito degli studi sul comportamento organizza vo. I quesi descriveranno situazioni
concrete di lavoro, rispe o alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candida , chiedendo
loro di decidere, tra alterna ve predeﬁnite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.
A ciascuna risposta sarà a ribuito in funzione del livello di eﬃcacia il seguente punteggio:
risposta più eﬃcace: +0,75 pun ;
risposta neutra: +0,375 pun ;
risposta meno eﬃcace: 0 pun .
La prova scri a si intenderà superata con una votazione minima complessiva di 21/30 (ventuno/
trentesimi).
(…)
La valutazione dei toli è eﬀe uata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova
d'esame nei confron dei candida che hanno superato la stessa. Resta fermo che i toli non
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espressamente dichiara nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
I toli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere possedu alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di cui al presente bando. Saranno valuta solo i toli che abbiano
a nenza con il proﬁlo per il quale si concorre comple di tu e le informazioni necessarie per la
valutazione. I toli in lingua straniera devono essere accompagna dalla traduzione in italiano, compresi i
toli di studio consegui all’estero se riconosciu equipollen /equivalen da parte dell’autorità
competente.
I toli valutabili ai ﬁni della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo
complessivo di 10 pun , ripar tra toli di studio (massimo 8 pun ) e altri toli (massimo 2 pun ).
La commissione veriﬁca la corre a a ribuzione dei punteggi rela vi ai
autocer ﬁcato, secondo i seguen criteri di calcolo:

toli che i candida

hanno

a) Titoli di studio ﬁno a un massimo di pun 8:
-

1,5 pun per laurea, diploma di laurea, laurea specialis ca o laurea magistrale, ulteriore
rispe o al tolo di studio u lizzato per l'ammissione al concorso; non saranno valutate le
lauree propedeu che alla Laurea Specialis ca o Laurea Magistrale u lizzata per
l'ammissione al concorso; saranno invece valutate le lauree Specialis ca o Magistrale
correlate alla propedeu ca Laurea Triennale u lizzata per l’ammissione al concorso;

-

0,5 pun per master di I livello

-

1,5 pun per master di II livello

-

2 pun per diploma di specializzazione

-

2,5 pun per do orato di ricerca

Sarà valutato un solo tolo per ogni pologia sopra elencata.
I toli sono valutabili esclusivamente se consegui o svol presso le is tuzioni universitarie pubbliche, le
università non statali legalmente riconosciute, nonché le is tuzioni forma ve pubbliche o private,
autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, cos tuite anche in consorzio,
fermo restando quanto previsto dall’ar colo 38 del prede o decreto legisla vo n. 165 del 2001.
b) altri Titoli ﬁno a un massimo di pun 2 :
-

1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se a nente al proﬁlo per il quale si
concorre.

Le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di eﬀe vo superamento
di un esame di abilitazione di stato”.
Al termine delle operazioni, la Commissione trasme erà al Servizio competente della Sezione Personale il
verbale e i rela vi allega . Il presente verbale sarà trasmesso anche al Formez PA per gli eventuali
adempimen di pubblicazione.
La Commissione termina i lavori alle ore 14:00, rinviando al giorno 23 maggio il prosieguo delle a vità.
Il presente verbale si compone di n. 7 (se e) pagine.
Le o confermato e so oscri o.
La Commissione:
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