ARPA PUGLIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’ AMBIENTE
Sede Direzione Generale Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 33 POSTI DI VARI
PROFILI PROFESSIONALI
AVVISO RELATIVO AL DIARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE

Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia informa tutti i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 160 del 8/11/2007 e, per estratto, sulla G.U. della Repubblica, 4^ serie speciale – concorsi n. 93
del 23/11/2007, di aver disposto lo svolgimento delle seguenti prove preselettive il giorno 14 marzo
2008 presso il
PALATOUR DI BITRITTO, LARGO DELL'ANDRO 70020 BITRITTO (BA)
secondo il seguente calendario:

Concorso cod. 09 - n. 6 posti di Collaboratore amministrativo professionale esperto
Sessione unica d’esame: venerdì, 14 marzo 2008, ore 08.00

Concorso cod. 10 – n. 3 posti di Collaboratore amministrativo professionale
Sessione unica d’esame: venerdì, 14 marzo 2008, ore 11.30

Concorso cod. 11 – n. 9 posti di Collaboratore professionale sanitario - tecnico della
prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro
Sessione unica d’esame: venerdì, 14 marzo 2008, ore 16.00
La convocazione a partecipare alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della
domanda di partecipazione ai suddetti concorsi, né sana le eventuali irregolarità della domanda stessa.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai suddetti concorsi possono consultare sui Siti internet
www.arpa.puglia.it, link Bandi e concorsi
www.cnipec.it, link “ARPA PUGLIA”
gli elenchi degli ammessi con riserva alla prova preselettiva ove, per ciascuno di essi, è indicata la postazione a cui accedere per l’identificazione (fare riferimento al numero del concorso indicato in alto,
09, 10, 11).
La prova preselettiva consisterà in 60 domande, a risposta multipla, come di seguito specificate:
-

n. 15 domande attitudinali;

-

n. 15 domande di cultura generale;

-

n. 15 domande di cultura ambientale;

-

n. 15 domande di tipo professionale, nell’ambito delle materie indicate dai bandi di concorso
per la prova scritta.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L'assenza alle prove preselettive sopra indicate, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta,
sarà considerata come rinuncia al concorso.

INFORMAZIONI AI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRESELETTIVA

I candidati sono invitati a presentarsi direttamente alla postazione indicata nel giorno ed all’ora
stabiliti per ciascuna sessione d’esame muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di
una sua fotocopia in carta semplice (si informa che presso la sede d’esame o nelle immediate vicinanze non sarà possibile effettuare fotocopie).
Durante la prova d’esame non sarà consentita ai candidati la consultazione di qualsiasi pubblicazione, né di testi legislativi, ancorché non commentati.
I candidati che necessitano di un’attestazione di partecipazione alle prove d’esame dovranno farne
richiesta nel momento dell’identificazione. Sarà loro consegnato un modulo che dovranno compilare
con l’indicazione dei propri dati anagrafici e conservare presso la propria postazione di lavoro. Durante
la prova d’esame un funzionario apporrà la firma sul predetto modulo.
I telefoni cellulari – se in possesso dei candidati – dovranno essere tenuti rigorosamente spenti e
custoditi nelle borse o nelle tasche interne degli abiti, dopo aver disattivato la pila. Qualora durante lo
svolgimento della prova d’esame un telefono cellulare risulterà acceso ed in condizione di trasmettere
o ricevere telefonate, messaggi o immagini, il proprietario sarà automaticamente allontanato dalla sede d’esame ed escluso dalla selezione. La condizione suscettibile di esclusione si riterrà soddisfatta anche al semplice “suonare” del telefono.
I candidati dovranno sistemarsi nella postazione loro assegnata dal personale di vigilanza, con
l’avvertenza che nessun candidato potrà sistemarsi in postazioni adiacenti a quelle di altri candidati
parenti od affini. Per garantire il rispetto di tale disposizione ogni candidato avrà cura di lasciare in vista, sul piano di lavoro, il proprio cartoncino anagrafico sul quale riporrà il documento di riconoscimento. Il Comitato di Vigilanza effettuerà rigorosi controlli al riguardo e disporrà l’allontanamento
della sede d’esame e l’esclusione dal concorso dei candidati trasgressori.
I candidati che scambieranno tra loro gli elaborati d'esame saranno esclusi dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova non è consentito ai candidati di comunicare tra loro ovvero
mettersi in relazione con altri. Il Comitato di vigilanza curerà la rigorosa osservanza delle disposizioni
stesse con facoltà di adottare i provvedimenti necessari. I candidati che saranno colti nell'atto di
scambiarsi informazioni concernenti le prove d'esame saranno immediatamente allontanati dalla sede
d'esame ed esclusi dal concorso.
Al termine della prova d’esame il candidato dovrà rimanere al proprio posto attendendo un membro
del Comitato di Vigilanza al quale riconsegnerà tutto il materiale ricevuto. Sarà possibile portare fuori
dalla sede d’esame solo l’eventuale attestazione di partecipazione alla selezione.
I candidati non potranno abbandonare la sede d’esame prima dell’autorizzazione del Presidente del
Comitato di Vigilanza, anche nel caso in cui intendano rinunciare alla prova d’esame.

ESITO DELLE PROVE PRESELETTIVE
In esito alla prova preselettiva saranno ammessi alla prova scritta, per ciascun concorso, i primi
100 candidati nella graduatoria di merito oltre tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo candidato, purchè in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi di concorso.
L’elenco dei candidati partecipanti alla PROVA PRESELETTIVA con la votazione riportata da ciascuno
di essi, nonché l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarà pubblicato mediante
affissione di un Avviso sui Siti Internet in alto indicati.
Prima della pubblicazione dell’esito della prova preselettiva sarà eseguita l’istruttoria delle domande
di partecipazione al concorso dei candidati risultati idonei, per la verifica del possesso dei requisiti prescritti da ciascun bando di concorso.
L’esame istruttorio delle domande richiederà alcuni giorni. I candidati sono pertanto invitati ad astenersi dal richiedere informazioni telefoniche.
I candidati idonei che risulteranno privi dei predetti requisiti saranno esclusi dalla graduatoria degli
ammessi alla prova scritta e sostituiti con altrettanti candidati che li seguono immediatamente nella
graduatoria.
Ai candidati esclusi per mancanza dei requisiti sarà notificata l’esclusione nelle forme di legge, con
la specificazione del motivo dell’esclusione.

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE
Il diario delle prove scritte dei concorsi sopra indicati sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” – non meno di 15 giorni prima delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà data comunicazione agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.

INFORMAZIONI SUGLI ALTRI CONCORSI
Per i restanti concorsi pubblici, sono in corso di esame istruttorio le domande di partecipazione; al
termine del procedimento i candidati ammessi saranno convocati per lo svolgimento delle prove scritte
con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale “Concorsi
ed esami” – non meno di 15 giorni prima delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di
candidati, sarà data comunicazione agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Bari, il 04/02/2008.
Il Direttore Generale
(Prof. Giorgio ASSENNATO)

