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200 posti funzionario presso Commissione Interministeriale
RIPAM [1]
Fonte: Segnalazione Ente Pubblico
Titolo di studio: Ingegneria aerospaziale
Ingegneria ambientale
Ingegneria elettrica
architettura
Ingegneria elettronica
Ingegneria meccanica
Ingegneria Navale
Per qualsiasi laurea
Lauree agrarie e forestali
Chimica
Scienze geologiche
Scienze statistiche
Scienze Biologiche
Matematica
Informatica
Fisica
Occupazione: funzionario
Ente: Commissione Interministeriale RIPAM
Ente Categoria: Altri Enti
Ente Visualizzato: Commissione Interministeriale RIPAM
Tipo: concorso
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Bari
Scadenza: Mercoledì, 16 Aprile, 2014
Posti disponibili: 200

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il
reclutamento complessivo di n. 200 (duecento) unità di personale di ruolo
di Categoria D, posizione economica D1, presso la Regione Puglia, così
distinti:
Codice AG8/P Concorso per il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari amministrativi,
Categoria D (posizione economica D1) Codice TC8/P Concorso per il reclutamento di n.70 (settanta)
Funzionari tecnici, Categoria D (posizione economica D1).
Allegati: Bando [2]
Contatta l'ente: Informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrati via e-mail all'indirizzo
segreteria.ripam@formez.it o telefonicamente a Linea Amica tel. 06.82.888.788 (servizio attivo dal
lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle 16.00)
Dove va spedita la domanda: esclusivamente via internet, tramite il sistema step-one, domanda
di ammissione compilando il modulo elettronico disponibile sul sito http://ripam.formez.it
Prove d'esame: valutazione titoli ed esami I concorsi saranno espletati in base alle procedure di
seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti 3 (tre) fasi, che prevedono
complessivamente 6 (sei) prove: 1) una fase preselettiva consistente in due prove a test, una per la
verifica delle attitudini all’apprendimento, l’altra per la verifica delle conoscenze di base possedute
dai candidati 2) una fase selettiva scritta, consistente in tre prove: • una prova per la verifica delle
conoscenze relative alle seguenti materie e/o ambiti disciplinari: diritto amministrativo e
costituzionale, riforma della pubblica amministrazione con particolare riferimento al comparto
Regioni-Autonomie locali, normativa regionale con particolare riferimento allo Statuto e ai
Regolamenti della Regione Puglia, organizzazione degli Uffici della Regione Puglia, disciplina del
lavoro pubblico. La prova sarà finalizzata, inoltre, alla verifica delle conoscenze direttamente riferite
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all’ambito professionale per il quale si concorre; • una prova per la verifica delle conoscenze relative
alle tecnologie informatiche e della comunicazione; • una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue dell’Unione Europea: inglese, francese, tedesco e spagnolo; 3) una prova
orale I quesiti delle prove preselettive e delle prove scritte saranno selezionati da una apposita
banca dati di test che sarà disponibile on-line sul sito http://ripam.formez.it e sul sito www.formez.it

Indirizzo originale:
http://www.concorsipubblici.com/concorso-114462-funzionario-puglia-commissione-interministerialeripam.htm
Collegamenti:
[1] http://www.concorsipubblici.com/concorso-114462-funzionario-puglia-commissione-interministeri
ale-ripam.htm
[2] http://www.formez.it/sites/default/files/bando_ripampuglia.pdf
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