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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA 

DI NUM. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO– CAT. D A TEMPO 

DETERMINATO E TEMPO PIENO. PROFILO B: “D-TEC1” 

 

AVVISO 
 

La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico – Cat. D a tempo determinato e tempo pieno. Profilo B: “D-TEC1” comunica che la 

prova di selezione di cui all’Art. 6 dell’Avviso pubblico avrà luogo il giorno 28 ottobre 2020 alle ore 

13:30, presso la sede dell’Agenzia, sita in via delle Magnolie 6/8, Z.I. Modugno. 

A tal riguardo, si rappresenta quanto deliberato dalla Commissione esaminatrice in sede di 

incontro telematico tenutosi in data 06.10.2020: “per l’Avviso Pubblico di cui al D.D. 91/2019, la 

Commissione potrà procedere alla convocazione dei candidati per le prove orali di selezione come 

descritte all’art. 6 di ciascun avviso e cioè:  

un colloquio che verterà  

a) sulla valutazione delle esperienze di studio e professionali, come dichiarate nel 

curriculum allegato alla domanda di partecipazione (punteggio max 10 punti); 

b) sulla valutazione delle qualità attitudinali anche attraverso l’analisi del curriculum 

allegato (punteggio max 10 punti); 

c) sull’accertamento della conoscenza delle materie oggetto della selezione come 

specificate all’art. 9) dell’Avviso (max. 15 punti). 

La Commissione stabilisce, quindi, di individuare preliminarmente i criteri da adottare per 

la valutazione delle prove. In particolare per i parametri a) e b) di cui sopra si procederà come 

stabilito dall’avviso facendo esprimere i candidati in merito. In merito alla lettera c), nella giornata 

delle prove, così come di seguito indicata, la Commissione, prima di dare inizio ai colloqui, 

predisporrà un numero di domande, inerenti le materie richiamate al punto c), in numero pari a n+2 

dove n è il numero dei candidati partecipanti. Ciascun candidato sorteggerà il quesito da apposita 

urna e riferirà alla Commissione in merito. Al termine di ciascuna audizione ogni componente della 

Commissione attribuirà, per primi due parametri a) e b) un voto da 1 a 10, per il parametro c) un 

voto da 1 a 15. Il punteggio per ciascun candidato sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi 

attribuiti dai componenti della Commissione. 

Prima dell’inizio dei colloqui sarà sorteggiato l’ordine delle audizioni.”. 

Si prega di presentarsi muniti di idoneo documento di identità e di appositi Dispositivi di 

Protezione Individuale anti-COVID. 

Modugno, 08/10/2020 

F.to Il Presidente di Commissione 

dott. Pierluigi Ruggiero 
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