REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Nominata con D.D. n. 1245 del 02/11/2020

Bando di concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20,
comma 2, del D. LGS. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di
personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui 18 di profilo
amministrativo e 12 di profilo tecnico agrario, indetto con D.D. n. 946 del 28/07/2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 25/08/2020 e sul BURP n. 112 del 06/08/2020.
Commissione profilo amministrativo.
VERBALE N. 2
L’anno 2021 addì ventitre del mese di aprile, alle ore 15:30, in videoconferenza, si è riunita la
Commissione esaminatrice nominata per l’avviso pubblico indicato in epigrafe con determina del
dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1245 del 02/11/2020, così composta:
Presidente
Componenti:

Dott. Giuseppe Domenico Savino
Dott.ssa Adriana Agrimi
Dott. Nicola Laricchia

Segretario:

Renato Palmisano

La Commissione, preliminarmente, prende atto della documentazione trasmessa dalla sezione
Personale riguardo alle modalità di espletamento della presente selezione, e degli indirizzi
operativi forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di consentire lo svolgimento
delle prove in massima sicurezza.
A tal proposito, richiama il documento “Protocollo dei concorsi pubblici” emanato il 15 aprile u.s.
dal Capo dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
detta misure organizzative ed igienico-sanitarie e provvede, tra l’altro, a dare indicazioni sui tempi
di effettuazione della prova scritta.
La Commissione, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico circa i termini di preavviso, atteso che la prova scritta si svolgerà presso il padiglione n.152 dell’Ente Fiera del Levante,
considerato che il numero dei candidati, pari a quarantatre (43), sarà suddiviso in due gruppi
distribuiti in altrettante aree interne allo stesso, nel rispetto delle prescrizioni “COVID-19” indicate
nel Piano operativo predisposto dalla sezione Personale, individua il 12 maggio 2021 – sessione
mattutina – quale data per l’espletamento della prova scritta.
La Commissione osserverà le prescrizioni contenute nel richiamato Protocollo e si atterrà alle
future indicazioni della sezione Personale.
Ciò premesso, la prova dovrà avere una durata massima di 60 minuti; la Commissione definirà
contenuti e modalità di svolgimento della medesima prova, tenendo conto del tempo a
disposizione dei candidati.
A questo punto, la Commissione termina i lavori alle ore 16:00, e rinvia a successiva seduta
riservata il prosieguo delle attività, dando mandato al segretario di trasmettere il presente
verbale alla Sezione Personale e Organizzazione per i conseguenti adempimenti.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.
Letto confermato e sottoscritto digitalmente.
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La Commissione

SAVINO GIUSEPPE
DOMENICO
23.04.2021
15:23:29 UTC

Il Presidente Giuseppe Domenico Savino

_____________________________

Componente Adriana Agrimi

AGRIMI ADRIANA
23.04.2021
____________________________
14:42:44 UTC

Componente Nicola Laricchia
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_____________________________
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Il Segretario Renato Palmisano

_____________________________
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