
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale non 
dirigenziale, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del 
D.Lgs. n. 75/2017, da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, del vigente CCNL “Funzioni Locali” 
- profilo amministrativo, indetto con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 366/202 

 
AVVISO MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA D'ESAME 
 
Convocazione candidati: ore 10:00 del 15/12/2022. 
Aula concorso: Sala 1, Padiglione 152 della Regione Puglia, Fiera del Levante, Lungomare Starita, 4, Bari. 
Candidati ammessi a sostenere la prova: n. 9  
 
All'ora stabilita per la prova la Presidente della commissione esaminatrice procede all'appello nominale dei 
candidati, previo accertamento della loro identità personale. Ciascun candidato dovrà essere munito  della 
dichiarazione sullo stato di salute compilata e sottoscritta, come da modello pubblicato sul sito web istituzionale 
di ASSET. I candidati saranno collocati in modo che non possano comunicare  fra  loro.   

Indi  la Presidente farà constatare l'integrita' della chiusura dei pieghi (le tracce sono chiuse in pieghi suggellati  
e firmati esteriormente sui lembi  di  chiusura  dai  componenti  della commissione e dal segretario) e  fa  
sorteggiare  da  uno  dei candidati il tema da svolgere. 
 
Durante la prova scritta  non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 
di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice per informazioni sulle 
modalità di svolgimento della prova.  
 
Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione 
esaminatrice, portante il timbro d'ufficio e la  firma di un componente della commissione. 
Tutti i fogli ricevuti dovranno essere riconsegnati al termine della prova, comprese le minute. 
I candidati non  possono  portare  carta  da  scrivere,  appunti manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  
specie, né telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e 
immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo "palmari", smart watch o personal computer portatili 
di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno dell’aula sede della prova tramite collegamenti "wireless" o alla 
normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS, GSM o BLUETOOTH, o altra strumentazione similare. Tale 
strumentazione sarà custodita dalla commissione esaminatrice sino al termine della prova d’esame. 
I candidati dovranno scrivere con penna a inchiostro nero. Non è consentito, l'utilizzo della matita, né di 
evidenziatori colorati, né di correttori liquidi per la cancellazione. 
 
Il compito non deve essere riconoscibile. Al candidato saranno consegnate due buste di eguale colore: una 
grande munita di linguetta staccabile  ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 
Il  candidato,  dopo  aver  svolto  il  tema,   senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il  foglio  
o  i  fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data  ed  il luogo di nascita nel cartoncino e  
lo  chiude  nella  busta  piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola  nella  grande  che  richiude  e consegna alla 
Presidente della commissione o a chi ne fa  le  veci.  La  Presidente  della  commissione , o chi ne fa le  veci,  
appone  trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura  e la  restante  parte  
della  busta  stessa,   la   propria   firma e l'indicazione della data della consegna. 

 
Il candidato che  contravviene  alle presenti disposizioni  e'  escluso  dal  concorso.   
 
Bari, 13 dicembre 2022 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 


