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Formez: 36mila domande per 200 posti
La corsa per funzionari alla Regione
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Chiusa la fase di iscrizione al maxiconcorso della Puglia
20.840 donne (il 58,17%), 14.992 uomini (41,83%)
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Puglia. Il sistema Step One ha
registrato 35.832 candidature e
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40.074 registrazioni totali;
26.439 sono le candidature per il profilo «amministrativo»,
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NOTIZIE CORRELATE

stragrande maggioranza dei candidati proviene dalla Puglia, (il
69%), seguono la Campania (11%) e la Sicilia (5%). Quattro
candidati anche dalla Valle D’Aosta e 17 dal Trentino Alto Adige.
Interessante il dato delle province pugliesi: 11.482 candidati

n

Regione, aperto il concorso
La corsa per 200 funzionari
(12/03/2014)

Provincia di Lecce, 2.777 della Provincia di Taranto, 2.430
della provincia di Foggia, 1950 della Bat e 1.883 della Provincia

PIÙletti

di Brindisi. Tra i candidati, sono 648 coloro che hanno

oggi | settimana | mese

del Mezzogiorno

dichiarato di aver avuto rapporti di lavoro con la Regione

2,08% del totale dei candidati «tecnici»).
LE CARATTERISTICHE  L’età media dei candidati è pari a
33,83 anni. Il candidato più giovane è nato nel 1992 e ha 22
anni, il più anziano è nato nel 1950 e ha 64 anni. Il maggior
numero di iscrizioni si è avuto nell’ultimo giorno (il 16 aprile)
con 6.942 iscrizioni, e un picco massimo di 554 tra le 16 e le 17.
Dalla data di pubblicazione del Bando il sistema StepOne ha
gestito complessivamente 123.337 contatti univoci. Una
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ricorrente è Francesco (1.058), tra le donne il nome più
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ricorrente è Maria (3.014). Il sistema Ripam: rapidità,
trasparenza e merito Con un’esperienza ventennale alle spalle, il
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sistema Ripam rappresenta una garanzia assoluta di rapidità,
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LE IMMAGINI STREAMING  Tutte le fasi del concorso
saranno trasmesse in diretta streaming sul sito del Formez, dal
sorteggio dei quesiti oggetto d’esame alla correzione. L’invio
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curiosità: tra i candidati uomini il nome proprio di persona più
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sono originari della Provincia di Bari, 4.193 candidati della

Puglia: 453 per il profilo «amministrativo» (l’1,71% del totale
dei candidati «amministrativi») e 195 per il profilo «tecnico» (il
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9.393 quelle per il profilo «tecnico». Le donne sono 20.840 (il
58,17% del totale), mentre gli uomini sono 14.992 (41,83%). La

6 Europee, alta tensione in Ncd
E De Mita lascia dopo 51 anni

delle domande on line attraverso StepOne consente, infine, la
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totale dematerializzazione dei documenti cartacei e un notevole
contenimento dei costi con un risparmio stimato di circa 252
mila euro. Per tutta la durata del concorso i candidati sono
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supportati costantemente. Dalla pubblicazione del Bando sono
state oltre 10.000 le richieste di assistenza telefonica giunte a
Linea Amica, per complessivi 50 mila minuti, 5 mila le email
evase in 25 mila minuti, con una media di risposta di 5 minuti
per ogni email. Nell’assistenza ai candidati sono state impegnate
10 unità di personale tra Back e Front office, inclusi esperti di
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