
Maxiconcorso Regione Puglia:Formez,1.419 idonei preselezione 

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Sono 1.419, cioe' poco piu' del 12% di coloro che 

hanno sostenuto il primo step, i candidati ammessi provvisoriamente alle 

prove scritte del concorso Ripam Puglia per l'assunzione di 200 funzionari a 

tempo indeterminato (130 amministrativi e 70 tecnici) alla Regione Puglia. Lo 

rende noto il Formez. Le prove preselettive si sono svolte a Bari dal 12 al 20 

giugno con diretta streaming. L'elenco ufficiale degli ammessi sara' 

pubblicato al termine della verifica e dell'approvazione degli atti concorsuali 

da parte della commissione interministeriale Ripam. Dei 36mila candidati 

iscritti, i presenti sono stati 17.411 (12.701 'amministrativi' e 4.710 'tecnici'), 

con una partecipazione vicina al 49%. Le donne rappresentano il 63% dei 

candidati 'amministrativi', mentre gli uomini sono in leggera maggioranza tra 

i 'tecnici' (53%). Per il profilo 'tecnico' Tc8 sono 490 i candidati idonei, con 

una lieve maggioranza degli uomini (54%) e un'eta' media di 34 anni. Per 

accedere alle prove scritte era necessario ottenere almeno 52,34/60 alla 

prima prova preselettiva e 31,37/50 alla seconda prova preselettiva. Per il 

profilo 'amministrativo' Ag8 sono 929 i candidati idonei, tra i quali le donne 

rappresentano il 60% (559), e donne sono le candidate rispettivamente piu' 

giovane (22 anni) e piu' anziana (55 anni), mentre l'eta' media e' di 34 anni. In 

questo caso, la soglia per essere ammessi alle prove scritte era di 56/60 per la 

prima prova preselettiva e 40,69/50 per la seconda. I candidati migliori sono 

stati 112 (19 'tecnici' e 93 'amministrativi'), che hanno ottenuto il punteggio di 

110/110. Brillano le donne: 56 candidate per il profilo Ag8 e 11 per il profilo 

Tc8 hanno ottenuto il massimo. Soddisfazione viene espressa in una nota dal 

presidente di Formez Pa, Carlo Flamment. Nei prossimi giorni sul 

sito Formez e sul sito Ripam saranno disponibili gli atti on line. Con la 

password ottenuta il giorno della prova, i candidati potranno visionare il 

proprio elaborato e il punteggio ottenuto. Le prove scritte si terranno in 

autunno e quelle orali entro la fine dell'anno. (ANSA). COM-MP 23-GIU-14 
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