REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con D.D. n. 106/1239 del 16.11.2020. 2020 e n. 1371 del 9.12.2020.
Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n.147 posti appartenenti alla categoria “D”
Posizione economica D1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 103 per il profilo di “Istruttore
direttivo amministrativo/contabile” e n. 44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico”, mediante
progressione verticale riservata al personale interno indetta con D.D. N. 948 del 28/07/2020,
pubblicata sul BURP n. 112 del 6/8/2020. - COMMISSIONE PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO”
VERBALE N. 9
L’anno 2021 addì ventisei del mese di aprile, alle ore 11,00, si è riunita in modalità videoconferenza la
Commissione esaminatrice nominata per l’avviso pubblico indicato in epigrafe con determinazioni del
dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 106/1239 del 16.11.2020 e n. 1371 del
9.12.2020, così composta:
Componenti:

ing. Vito Bavaro.
dott. Mariano Ippolito
dott.ssa Mariangela Lomastro

Segretario:

dott.ssa Pasqua Benedetti

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 delle prove in presenza.
La Commissione, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico circa i termini di pre-avviso,
atteso che la prova pratica si svolgerà presso il padiglione n.152 dell’Ente Fiera del Levante e
considerato che il numero dei candidati, pari a ottantasei (86), sarà suddiviso in quattro gruppi
distribuiti in due sedi interne allo stesso padiglione, nel rispetto delle prescrizioni “COVID-19” indicate
nel Piano operativo predisposto dalla sezione Personale, individua il giorno 19 maggio 2021 quale
data per l’espletamento della prova pratica e stabilisce le seguenti sessioni:
I Sessione mattutina ore 8.30 (accesso in area concorsuale zona pre-triage/registrazione)
 con accesso da Piazzale Roma - sede 02 n. 22 candidati: in ordine alfabetico da Ancona Laura
a De Giglio Giovanna, come individuati nell’allegato 2 del verbale n. 8;
 con accesso da Viale Mediterraneo – sede 01 n. 22 candidati: in ordine alfabetico da De Lillo
Valeria a Loconsole Simona, come individuati nell’allegato 2 del verbale n. 8;
II Sessione pomeridiana ore 13.30 (accesso in area concorsuale zona pre-triage/registrazione)
 con accesso da Piazzale Roma - sede 02 n. 21 candidati: in ordine alfabetico da Lopinto Maria
a Pignatelli Enrico, come individuati nell’allegato 2 del verbale n. 8;
 con accesso da Viale Mediterraneo – sede 01 n. 21 candidati: in ordine alfabetico da Pino
Federica a Vigneri Francesco come individuati nell’allegato 2 del verbale n. 8.
Gli ingressi dei candidati saranno scaglionati in ragione di 5 candidati ogni 10 minuti.
Ciò premesso, la prova dovrà avere una durata massima di 60 minuti; la Commissione definirà
contenuti e modalità di svolgimento della medesima prova, secondo quanto previsto dall’Avviso,
tenendo conto del tempo a disposizione dei candidati.
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I candidati dovranno osservare le indicazioni dettate dall’informativa sui comportamenti da adottare
in sede concorsuale pubblicata il 23 aprile 2021 sul sito sito http://concorsi.regione.puglia.it
La Commissione termina i lavori alle ore 12:00 circa, 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 (due) pagine.
Letto confermato e sottoscritto in modalità digitale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 82/2005.
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