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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI A N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO,
DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO
ALL’ENTE,
NELLA
CATEGORIA
D,
PROFILO
PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO” DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BARI:
COMUNICAZIONI.

Si rende noto che con determinazione del Segretario Generale f.f.
n 66 del 4 dicembre 2020, si è provveduto a modificare ed
integrare la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 109 del
10.12.2019, con la quale è stato approvato il concorso pubblico
per titoli ed esami a n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno, di
cui n. 1 posto riservato al personale interno all’ente nella
categoria D, profilo professionale “Istruttore direttivo
amministrativo” della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale– 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 1 del
03.01.2020. In particolare la modifica ha previsto l'aumento dei
posti da 2 a 5, di cui n. 2 posti riservati al personale interno
all'Ente e la contestuale riapertura dei termini per la presentazione
delle domande.
Le domande di partecipazione presentate nei termini previsti dal
precedente bando devono essere ripresentate nei tempi e nei
modi previsti dal bando oggetto di modifica e di integrazione al
fine dell' espressa accettazione della seguente clausola: “di essere
a conoscenza che nel caso di svolgimento della prova da remoto,
il candidato, a tal fine, dovrà essere necessariamente in possesso
di un P.C., - fisso o portatile – dotato di videocamera e di uno
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smartphone o tablet, entrambi collegati alla rete internet” e/o se
gli stessi candidati vogliano fare valere ulteriori titoli acquisiti in
considerazione del nuovo termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
Serie speciale “Concorsi ed esami” del 12/01/2021.
Le nuove domande di partecipazione devono pervenire, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della citata pubblicazione.
Il testo integrale del bando modificato e i modelli di
partecipazione ed integrazione saranno consultabili sul sito
internet della Camera di Commercio di Bari all'indirizzo:
www.ba.camcom.it, Sezione "Trasparenza – Concorsi" a partire
dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” del 12/01/2021.

Il Segretario Generale f.f.
Avv. Vincenzo Pignataro
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Per informazioni sul bando:
Servizio Gestione delle Risorse Umane
Tel. 080.2174258 - 0802174345
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