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PROVINCIA DI BRINDISI 
 

 

OGGETTO: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 posto nell’organico della Provincia di Brindisi con profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo – Categoria C/1 – 

COMUNICAZIONE DATA rielaborazione graduatoria per errore nella risposta al 

quesito n. 16 - GIORNO GIOVEDI’ 04 AGOSTO 2022, ALLE ORE 12,00. 

 

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

COMUNICA che: 
In data 29.07.2022, la Commissione giudicatrice del Concorso Pubblico in oggetto indicato, 

appositamente riunitasi, a seguito dei pareri forniti da parte della Società Openjobmetis 

affidataria dell’incarico e contrattualizzata alla lettura ottica dei testi a risposta multipla 

all’uopo somministrati per la prova d’esame in data 07.06.2022, ha accolto il ricorso in 

autotutela presentato da alcuni candidati in relazione al quesito n. 16 ed alla risposta, 

individuata come corretta dal foglio master con la lett. a), in luogo di quella effettivamente 

corretta, contraddistinta con la lett. b). 

 

Preso atto che il quesito è corretto, mentre ad essere erronea è la risposta a causa “di un mero 

errore di digitazione”, come da comunicazione ricevuta da parte della Società, la 

Commissione ha deciso di procedere alla correzione della risposta al quesito contraddistinto 

con il n. 16); in conformità al parere acquisito, la risposta corretta è quella indicata dalla 

lettera b), in luogo della lett. a), data erroneamente per corretta nel foglio master utilizzato 

dalla suddetta Società per la correzione dei test dei candidati e, conseguentemente, di 

riformulare la nuova graduatoria provvisoria di merito dei concorrenti partecipanti alla 

suddetta selezione pubblica. 

 

AVVISA  

 
le candidate ed i candidati, che hanno sostenuto in data 07.06.2022, presso la sede del 

Palazzetto dello Sport “Palapentassuglia” di Brindisi, la prova d’esame del Concorso 

Pubblico in oggetto indicato che, per tutte le ragioni sopra riportate, è stata fissata per il  

giorno giovedì 04 agosto 2022,  con inizio alle ore 12,00, in seduta pubblica, presso la 

sede del Palazzo della Provincia di Brindisi, sita in via A. De Leo, 3, nei locali del Salone 

di Rappresentanza, ubicati al secondo piano dell’edificio, l’operazione di riformulazione 

della graduatoria, mediante nuova lettura ottica dei test alla luce della correzione da apportare 

al foglio master contenente le risposte corrette. 

Resta confermato ogni altro elemento e criterio già definito precedentemente dalla 

Commissione. 
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Il presente avviso è pubblicato all’interno del sito web dell'Ente www.provincia.brindisi.it, 

nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottosezione BANDI DI 

CONCORSO e nella piattaforma CONCORSI ON LINE, utilizzata per l’inoltro delle 

domande. 

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

pertanto, ulteriore comunicazione in merito. 

 

Brindisi, 02.08.2022 

La Presidente della Commissione 

Dr.ssa Fernanda Prete 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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