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PROVINCIA DI BRINDISI 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di convocazione dei candidati/e ammessi/e alle prove selettive del concorso 

pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto nell’organico della 

Provincia di Brindisi, con profilo professionale di Dirigente dell’Area Tecnica.  

 

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

Visto l’avviso pubblico di concorso in oggetto, approvato con determinazione dirigenziale n. 642/21 

e, in particolare, l’art. 7 del medesimo avviso; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

AVVISA 

 

che i candidati e le candidate ammessi/e, di cui alla determinazione dirigenziale n. 79/2022 allegato 

B), sono convocati/e: 

il giorno venerdì 10/06/2022 alle ore 10:30, per l’inizio delle operazioni di 

identificazione, relative allo svolgimento della prima prova scritta che si terrà dalle 
ore 11:00 ed avrà la durata massima di 3 ore. 
e il giorno sabato 11/06/2022 alle ore 10:30 per l’inizio delle operazioni di 

identificazione relative alla seconda prova scritta che si terrà dalle ore 11:00 ed avrà 
la durata massima di tre ore.  
presso la Sala Consiliare (III piano) della Provincia di Brindisi, sita in via De Leo n. 3. 

 

I/le candidati/e potranno portare con se, a pena di esclusione dalla prova, solo codici o testi di legge 

non commentati e non annotati con la giurisprudenza. I codici e le leggi saranno, comunque, soggetti 

a controllo da parte della Commissione giudicatrice. Sono severamente vietati, a pena d’esclusione, 

l’accensione e l’uso dei cellulari e altri dispositivi mobili durante l’espletamento delle prove. 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito web dell'Ente www.provincia.brindisi.it, nella Sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottosezione BANDI DI CONCORSO e nella 

piattaforma Concorsi on line, deputata all’inoltro delle domande. 

La presente pubblicazione vale quale notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, 

ulteriore comunicazione in merito. 
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Per quanto non previsto nel presente avviso di convocazione, si rinvia alle norme di condotta 

prescritte dall’avviso di concorso. 

La mancata presentazione alle prove d’esame, per qualsiasi motivo, ancorché dipendente da caso 

fortuito o forza maggiore, nei giorni, luogo ed ora indicati, sarà considerata quale rinuncia a 

partecipare alla presente procedura concorsuale. 

Eventuali modifiche riguardanti il calendario delle prove d’esame saranno comunicate, 

esclusivamente, tramite avviso pubblicato nella sopra citata sezione BANDI DI CONCORSO del sito 

web dell'Ente www.provincia.brindisi.it, nonché sulla piattaforma Concorsi on line. Tale forma di 

pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge. 

Tutti i candidati/e dovranno presentarsi alle prove d’esame, a pena di esclusione, muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per agevolare le operazioni di verifica ed identificazione dei/delle candidati/e gli stessi/e, se 

ancora non lo avessero fatto, sono invitati/e a trasmettere, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

silvia.lazzoi@provincia.brindisi.it, fotocopia del documento di riconoscimento che avranno 

cura di esibire, per l’identificazione, ciascuno dei giorni programmati per le due prove scritte. 

Non è richiesta l’esibizione del green pass ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 24/2022, salvo 

sopravvenute disposizioni normative che prevedano diversamente in materia. 

Brindisi, 09.05.2022 

 

     La Presidente della Commissione  

     Dott.ssa Fernanda PRETE 

firmato digitalmente 

 

 

 

 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 

presso gli archivi digitali dell’Ente, ai sensi della normativa vigente. 

 

 


		2022-05-09T11:20:10+0000
	PRETE FERNANDA




