
Considerato che: 

- con determinazione Settore I n. 396 del 24/11/2021 sono stati approvati il bando di selezione per titoli ed 

esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali di n. 1 Istruttore Direttivo 

Contabile – cat. D – p.e. D1 e relativo schema di domanda di partecipazione ed il bando di selezione per 

titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D – 

p.e. D1 e relativo schema di domanda di partecipazione; 

- i due bandi sono stati pubblicati sul BURP n. 145 del 25/11/2021 prevedendo la scadenza dei termini per 

la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 10/12/2021; 

 Si comunica la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice: 

1) Dott. Michele Conca – Responsabile del Settore II del Comune di Poggiorsini, con funzioni di Presidente; 

2) Dott.ssa Luigia Picerno – Capo Servizio Verde, difesa del suolo ed arredo urbano del Comune di Altamura 

- componente; 

3) Dott.ssa Maria Picerno – Responsabile del Servizio contenzioso del Comune di Altamura - componente e 

segretario verbalizzante; 

4) Dott.ssa Mariagrazia Dotoli – dipendente del Politecnico di Bari – membro esperto in informatica ed in 

lingua francese ed inglese; 

Di seguito, si riportano le date e gli orari di svolgimento delle prove di selezione per entrambi i profili 

lavorativi: 

- ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1  

      PROVA SCRITTA IL 01/03/2022 ALLE ORE 14:30  

PROVA ORALE IL 03/03/2022 ALLE ORE 14:30 

 

- ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D1 

     PROVA SCRITTA IL 01/03/2022 ALLE ORE 16:30 

     PROVA ORALE IL 03/03/2022 ALLE ORE 16:30 

Le prove d’esame avranno luogo presso la sede del Comune di Poggiorsini, in accordo con quanto previsto 

dal D.P.C.M. 14 Gennaio 2021, in tema di prevenzione e prevenzione dal rischio di contagio 

nell’organizzazione dei concorsi pubblici. 

Si informa che a partire dal 6 agosto 2021 è obbligatorio il possesso del Green Pass per la partecipazione ai 

concorsi pubblici, ai sensi del D.L. n. 105 del 23/07/2021 art. 3. 

Il Green Pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del D.L. n. 52 del 22/04/2021 convertito in L. n. 87 

del 17/06/2021, prova: 

• l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale; 

• l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla 

data di completamento del ciclo vaccinale); 

• la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della documentazione 

relativa alla cessazione dell’isolamento); 

 



• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 

(eseguito nelle 48 ore antecedenti). 

All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone 

incaricate della verifica. 

La verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali. 

I candidati che non presenteranno l'obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede 

concorsuale. 

 Si richiede inoltre di presentarsi muniti di mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di 

consegnare l’autodichiarazione di assenza sintomi Covid-19 compilata, cosi come previsto dal DL 23 Luglio 

2021, n. 105; 

 

 

 


