Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post-Sisma
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 248 DEL 24-05-2017
OGGETTO: RETTIFICA CALENDARIO PROVE ORALI DEI GIORNI 26 E 31 MAGGIO C.A.

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 – recante in oggetto “Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
RICHIAMATA, altresì la legge regionale del 5 agosto 2015, n. 14: “Modifiche ed integrazioni agli articoli 11,
12, 20 e 21 ed interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2015,
n. 8”;
PREMESSO che con determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale di ricostruzione Post Sisma n.
392 del 15.09.2016 è stata attivata la procedura di selezione pubblica finalizzati alla copertura a tempo
determinato delle seguenti posizioni:
1. n. 12 unità di categoria “C”, profilo professionale “tecnico amministrativo”, posizione economica
“C1”;
2. n. 3 unità di categoria “C”, profilo professionale “amministrativo contabile”, posizione economica
“C1”;
3. n. 2 unità di categoria “D”, profilo professionale “amministrativo – contabile”, posizione
economica
“D1”;
4. n. 2 unità di categoria “D”, profilo professionale “tecnico - amministrativo”, posizione economica
“D1”;
DATO ATTO che l’Avviso in parola è stato pubblicato nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente
legislazione in materia;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 482 del 01.12.2016 con la quale sono stati
individuati e nominati i componenti della Commissione esaminatrice;
CONSIDERATO che i candidati hanno espletato le prove scritte in data 7 e 8 aprile 2017;
VISTA la propria precedente Determinazione n. 212 del 03.05.2017, con la quale, sono stati pubblicati gli
elenchi dei candidati che hanno espletato la prova scritta in data 7 e 8 aprile 2017, in ordine alfabetico,
distinti per categoria e profilo professionale, con indicazione della votazione;
VISTA altresì, la propria precedente Determinazione n. 219 del 05.05.2017, con la quale si è stabilito il
calendario delle prove orali d’esame, distinti per categoria e profilo professionale;
PRESO ATTO che il Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso, con nota acquisita al
protocollo dell’ARPS al n. 1419 del 24/05/2017, la richiesta per sopraggiunti motivi istituzionali della
Commissione esaminatrice, di poter spostare le prove orali:

- del giorno 26 maggio 2017, relative al reclutamento di n. 12 unità di categoria “C”, profilo
professionale “tecnico amministrativo”, posizione economica “C1”, al giorno 8 giugno 2017 dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
- del giorno 31 maggio 2017, relative al reclutamento di n. 3 unità di categoria “C”, profilo
professionale “amministrativo contabile”, posizione economica “C1”, al giorno 8 giugno 2017, dalle
ore 15.00 alle ore 18.00;
RITENUTO, conseguentemente, dover prendere atto della richiesta della Commissione esaminatrice e,
dunque, poter assumere i consequenziali provvedimenti;
RITENUTO pertanto, di dover procedere in merito;

DETERMINA

le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono di seguito integralmente
riprodotte;
·
di prendere atto di tutto quanto già stabilito nella propria precedente Determinazione n.
219 del 05.05.2017, per quanto attiene il calendario delle prove orali d’esame distinti per
categorie e profili professionali;
· di spostare le prove orali d’esame:
- del giorno 26 maggio 2017, relative al reclutamento di n. 12 unità di categoria “C”, profilo

professionale “tecnico amministrativo”, posizione economica “C1”, al giorno 8 giugno 2017
dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- del giorno 31 maggio 2017, relative al reclutamento di n. 3 unità di categoria “C”, profilo
professionale “amministrativo contabile”, posizione economica “C1”, al giorno 8 giugno
2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
·
di stabilire, altresì, che le prove orali d’esame si svolgeranno sempre nei locali siti presso
l’ex parlamentino della Giunta Regionale in Via XXIV Maggio Campobasso;
· di stabilire che i candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento
in corso di validità;
·
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale per la
ricostruzione Post-Sisma (www.arpsmolise.it) e sul sito web istituzionale della Regione Molise
(www3.regione.molise.it) per tutti gli adempimenti di legge previsti.

IL DIRETTORE*
ARCH. MANUELE BRASIELLO

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.

