Anagrafica del progetto
RA

14013 RO 11/A

Titolo

Concorso Ripam Puglia - Commissione e programmi formativi AG8

Piano strategico
Priorità strategica
Convenzione

Convenzione tra la Regione Puglia e Formez PA per la realizzazione delle
attività relative al Progetto "Concorso Ripam Puglia".

Committente

Regione Puglia

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Principessa, Stefania
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

20/03/2015

Data fine

31/12/2015

Budget

0,00

Obiettivo
generale

Selezionare 130 funzionari amministrativi, categoria D, posizione economica
D1, per conto della Regione Puglia tra i candidati che hanno regolarmente
presentato domanda di iscrizione on line ed in possesso dei requisiti previsti dal
bando

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Mezzogiorno

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Selezione

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 2
Titolo

selezione funzionari amministrativi

Descrizione

selezione di 130 funzionari amministrativi tra tutti gli iscritti in possesso dei requisiti
previsti dal bando di concorso

Data inizio

01/06/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

5

5

Data fine

30/09/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

I candidati possono accedere alla scheda personale di valutazione In riferimento
alle prove orali di cui al bando Concorso Ripam Puglia, avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.20 dell’11 marzo 2014,
sono stati pubblicati sul sito istituzionale gli atti on line.Ormai prassi consolidata per
le prove preselettive e per le prove selettive gli atti on line sono, per la prima volta,
resi disponibili anche per le prove orali, consentendo così ai candidati di accedere
alla valutazione della commissione senza l’onere di inviare alcuna richiesta e di
sostenere spese per gli spostamenti.Attraverso la medesima password utilizzata
per le prove scritte e il codice prova rinvenibile dall’elenco pubblicato sul sito,
ciascun candidato può visualizzare: la scheda delle tre domande estratte dalla
banca dati, il testo della domanda della commissione e la valutazione, di dettaglio
e complessiva, della commissione.

Risultati

In attesa di acquisire dalla Regione Puglia le indicazioni relative alla conferma delle
proprie facoltà assunzionali, alla chiusura delle procedure di mobilità e
all'ottemperanza degli obblighi di legge relativi alle quote di posti riservate alle
categorie protette, si procede anche alla pubblicazione dell' esito per il profilo
AG8/P relativo all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale
“Concorsi ed Esami” n.20 dell’11 marzo 2014.Più in particolare è pubblicato
l'elenco alfabetico degli idonei con l'indicazione del punteggio attribuito dalla
commissione d'esame alla prova orale e alla valutazione dei titoli, riportando anche
il punteggio già acquisito alla prova scritta e dunque il punteggio totale.Al più
presto la Commissione Interministeriale, verificati anche i titoli di precedenza
preferenza di cui al D.P.R.487/94 e s.m.i., e acquisite le indicazioni della Regione,
provvederà alla nomina dei vincitori e, ai sensi dell'art. 10 del bando, alla
pubblicazione del relativo avviso in G.U.

Tipologia di
Attività

Selezioni

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giovani Laureati

856

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

1

10 GG

856

Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

SELEZIONE RIPAM PUGLIA

Descrizione

Selezionare, per conto della Regione Puglia, 130 funzionari amministrativi

Data inizio

01/07/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

5

5

Data fine

30/09/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Rispondere alle numerose richieste, pervenute anche via pec, compresi gli accessi
agli atti dei candidati

Risultati

Evadere le numerose richieste pervenute agli uffici

Tipologia di
Attività

Selezioni

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giovani Laureati

856

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

856

10 GG

856

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 3
Titolo

SELEZIONE RIPAM PUGLIA

Descrizione

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AG8P SUL SITO FORMEZ

Data inizio

01/07/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

5

5

Data fine

30/09/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA GRADUATORIA APPROVATA
DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE

Risultati

RISPONDERE ALLE VARIE RICHIESTE DEI CANDIDATI PERVENUTE ANCHE
VIA PEC

Tipologia di
Attività

Selezioni

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giovani Laureati

856

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

1

0 GG

856

