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CNIPEC 
 
 

CONCORSI INDETTI DALLA GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA,  
PUBBLICATI SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE -  N. 28 DEL 10 APRILE 2009 E SUL  BOLLETTINO 

UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 16 DEL 10 APRILE 2009 
 

CONVOCAZIONE PER LE PROVE PRESELETTIVE 
 

Si informano i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione ai concorsi in oggetto che è 
stata disposta l’effettuazione della prova preselettiva limitatamente ai seguenti 9 concorsi: 

14/09 – 3 posti di Professionistica tecnico, cat. D3 

10/09 – 11 posti di Professionista giuridico-amministrativo, cat. D3 

13/09 – 2 posti di Specialista tecnico addetto all’area della comunicazione istituzionale, cat. D1 

12/09 – 2 posti di Specialista tecnico addetto alle relazioni internazionali, cat. D1 

15/09 – 3 posti di Specialista tecnico, cat. D1 

9/09 – 18 posti di specialista giuridico-amministrativo, cat. D1 

11/09 - 2 posti di Specialista tecnico addetto alla tutela e valorizzazione del patrimonio museale e 
dei beni culturali, cat. D1 

23/09 – 5 posti di Esperto tecnico, cat. C1 

8/09 – 22 posti di Esperto servizi amministrativi, cat. C1. 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE 
 

Tutti i candidati che si sono iscritti ai 9 concorsi sopra indicati sono ammessi con riserva alla prove 
preselettive che si svolgeranno presso: 

E.F.A.B. S.r.l. - Ente Fiera Autonomo Basilicata Srl – Padiglione A 

zona industriale Tito Scalo - 85050 Tito (Potenza) (PZ) 

 

 
 

secondo il seguente calendario: 
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Concorso per la copertura di n. 18 posti di Specialista giuridico-amministrativo, cat. D1 – DGR n. 9 
dell’8/01/09  

Tre sessioni d’esame - 11 luglio 2011 
Prima sessione - ore 08.00 Candidati da ABA a EVA 
Seconda sessione - ore 11.30 Candidati da FAB  a NIU 
Terza sessione - ore 14.30 Candidati da NOA a   ZUP 
 

Concorso per la copertura di n. 2 posti di Specialista tecnico addetto alle relazioni internazionali, cat. D1  
– DGR n. 12 dell’8/01/09  

Sessione unica - 11 luglio 2011 - ore 17.30 Tutti i candidati 
 

Concorso per la copertura di n. 11 posti di Professionista giuridico-amministrativo, cat. D3 – DRG n. 10 
dell’8/01/09  

Due sessioni d’esame - 12 luglio 2011 
Prima sessione - ore 08.00 Candidati da ABA a LAZ 
Seconda sessione  - ore 11.30 Candidati da LEA a ZUP 
 

Concorso per la copertura di n. 2 posti di Specialista tecnico addetto alla tutela e valorizzazione del patrimo-
nio museale e dei beni culturali, cat. D1 - DGR n. 11 dell’8/01/09  

Sessione unica - 12 luglio 2011 - ore 14.30 Tutti i candidati 
 

Concorso per la copertura di n. 2 posti di Specialista tecnico addetto all’area della comunicazione istituzio-
nale, cat. D1 –  DGR  n. 13 dell’8/01/09  

Sessione unica - 12 luglio 2011 - ore 17.30 Tutti i candidati 
 

Concorso per la copertura di n. 22 posti di Esperto servizi amministrativi, Cat. C1 – DGR n. 8 dell’8/01/2009 –  
Otto sessioni d’esame – 13/14 luglio 2011 

Prima sessione - 13 luglio 2011 - ore 08.00 Candidati da ABA a CAP 
Seconda sessione - 13 luglio 2011 - ore 11.30 Candidati da CAQ a DEF 
Terza sessione - 13 luglio 2011 - ore 14.30 Candidati da DEG a GALD 
Quarta sessione - 13 luglio 2011 - ore 17.30 Candidati da GALE a LIN 
Quinta sessione - 14 luglio 2011 - ore 08.00 Candidati da LIO a MONTEM 
Sesta sessione - 14 luglio 2011 - ore 11.30     Candidati da MONTEN a PRI 
Settima sessione - 14 luglio 2011 - ore 14.30 Candidati da PRO a SEM 
Ottava sessione - 14 luglio 2011 - ore 17.30 Candidati da SEN a  ZUR 
 

Concorso per la copertura di n. 3 posti di Specialista tecnico (ingegneria civile – architettura), cat. D1 – DGR 
n. 15 dell’8/01/09  

Sessione unica - 15 luglio 2011 - ore 08.00 Tutti i candidati 
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Concorso per la copertura di n. 3 posti di Professionista tecnico (ingegneria civile – architettura) cat. D3 – 
DGR n. 14 dell’8/01/09 -  

Sessione unica - 15 luglio 2011 - ore 11.30 Tutti i candidati 
 

Concorso per la copertura di n. 5 posti di Esperto tecnico, cat. C1 – DGR 23 dell’8/01/09  
Sessione unica - 15 luglio 2011 - ore 14.30 Tutti i candidati 
 
 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI 
 

I questionari oggetto delle prove di preselezioni saranno formulati  sulla base delle materie conte-
nute nei bandi, allegati alle deliberazioni di indizione delle selezioni, i cui riferimenti sono stati riportati 
per singolo concorso e reperibili sul sito della Regione Basilicata  www.regione.basilicata.it  - nella Se-
zione Concorsi e selezioni –. 

I candidati sono invitati a presentarsi direttamente al varco d’accesso cui sono stati assegnati nel 
giorno ed all’ora stabiliti per ciascuna sessione d’esame muniti del proprio di documento di riconosci-
mento in corso di validità nonché – secondo le prescrizioni dell’art. 2 dei bandi di concorso – della se-
guente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione al concorso, così come essa risulta stampata dopo aver com-
pletato la procedura di compilazione on-line, debitamente sottoscritta; 

2) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) Ricevuta originale o attestato o fotocopia del versamento della tassa di concorso effettuata sul 
sul c.c.p. n. IT-14-P-07601-04200-000000218859  intestato a Regione Basilicata – . 

La mancata presentazione anche di uno solo dei tre documenti suindicati comporterà – senza ecce-
zione alcuna – l’inammissibilità della partecipazione alle prove d’esame. Se sprovvisti della predetta 
documentazione i candidati non saranno ammessi a sostenere le prove d’esame in sessioni succes-
sive (ove previste) a quella in cui sono stati convocati. 

Relativamente ai due concorsi che si svolgeranno in più sessioni d’esame (concorso a 18 posti di 
specialista giuridico-amministrativo, cat. D1, e concorso a 22 posti di esperto servizi amministrativi, 
cat. C1) non sarà consentito per nessun motivo lo spostamento di candidati da una sessione all’altra. 

Anche qualora le prove d’esame si svolgano in più sessioni (giornaliere e nell’ambito dello stesso 
giorno) non sarà consentito per nessuna ragione ai candidati ritardatari di essere ammessi alle prove 
d’esame in una sessione diversa da quella di convocazione. 

Tutto il materiale occorrente per lo svolgimento della prova d’esame sarà fornito direttamente dal 
Comitato di Vigilanza. 

Durante la prova d’esame non sarà consentita ai candidati la consultazione di qualsiasi pubblicazio-
ne, né di testi legislativi, ancorché non commentati. 

I candidati che necessitino di un’attestazione di partecipazione alle prove d’esame dovranno 
farne richiesta nel momento dell’identificazione. Sarà loro consegnato un modulo che dovranno compi-
lare con l’indicazione dei propri dati anagrafici e conservare presso la propria postazione di lavoro. Du-
rante la prova d’esame un funzionario apporrà la firma sul predetto modulo. 

I telefoni cellulari – se in possesso dei candidati – dovranno essere tenuti rigorosamente spenti e 
custoditi nelle borse o nelle tasche interne degli abiti, dopo aver disattivato la pila. Qualora durante lo 
svolgimento della prova d’esame un telefono cellulare risulterà acceso ed in condizione di trasmettere 
o ricevere telefonate, messaggi o immagini, il proprietario sarà automaticamente allontanato dalla se-
de d’esame ed escluso dal concorso. La condizione suscettibile di esclusione si riterrà soddisfatta an-
che al semplice “suonare, illuminare o vibrare” del telefono. 

I candidati che scambieranno tra loro gli elaborati d'esame saranno esclusi dal concorso e denun-
ciati all'A.G. 

Durante lo svolgimento della prova non sarà consentito ai candidati di comunicare tra loro ovvero 
mettersi in relazione con altre persone. Il Comitato di vigilanza curerà la rigorosa osservanza delle di-
sposizioni con facoltà di adottare i provvedimenti necessari. I candidati che saranno colti nell'atto di 
scambiarsi informazioni concernenti le prove d'esame saranno immediatamente allontanati dalla sede 
d'esame ed esclusi dal concorso. 
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Al termine della prova d’esame ciascun candidato dovrà rimanere al proprio posto attendendo un 
membro del Comitato di Vigilanza al quale riconsegnerà tutto il materiale ricevuto. Sarà possibile por-
tare fuori dalla sede d’esame solo l’eventuale attestazione di partecipazione alla selezione. 

La mancata presentazione alle prove nel giorno, nel luogo e all’ora indicati, sarà conside-
rata quale rinuncia, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore. 

 

CONTENUTI DELLE PROVE D’ESAME. CRITERI. ACCESSO AGLI ATTI. 
 

La prova preselettiva consisterà nella soluzione di una serie di quiz a risposta multipla (tre rispo-
ste), di cui una sola esatta, contenuti in un questionario, estratto da una terna predisposta con proce-
dura informatica random all’inizio di ogni sezione di esame. I questionari saranno composti da doman-
de sorteggiate tra tutte quelle contenute nella banca dati realizzata per singolo concorso. 

I questionari saranno consegnati ai candidati custoditi in una busta chiusa che potrà essere aperta 
solo dopo la specifica autorizzazione impartita in sede di prova. Coloro i quali apriranno prima 
dell’autorizzazione la busta saranno esclusi dalla prova d’esame. 

Il tempo a disposizione nonché i criteri di valutazione delle risposte unitamente alle ulteriori infor-
mazioni utili ai fini dello svolgimento della prova d’esame saranno comunicati in sede d’esame con un 
apposito foglio d’istruzioni. 

Sarà consegnato ai partecipanti anche un cartoncino anagrafico personalizzato del candidato che 
conterrà, prestampato, un codice alfanumerico, una vera e propria password identificativa (nota 
solo al candidato) che consentirà l’accesso diretto, attraverso internet, agli atti della prova preselettiva 
e in maniera celere ed automatica. Appena sistemato nella propria postazione di lavoro l’interessato 
dovrà pertanto trascrivere la password su un foglio e custodirla con la massima cura, tenendo presen-
te che non potranno essere rilasciati duplicati né potranno essere fornite informazioni telefoniche al ri-
guardo. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE BANCHE DATI DEI QUESITI 
 

 In data 4 luglio 2011 sarà messo a disposizione dei candidati, mediante pubblicazione su questo 
sito, un congruo numero di quesiti tra i quali saranno estratti quelli che costituiranno i questionari di 
domande oggetto delle prove preselettive. La pubblicazione dei quesiti – senza risposte – non è fina-
lizzata a fornire materiale di studio ma risponde all’esigenza di assicurare la massima trasparenza e 
consentire ai candidati una verifica sul grado di conoscenza raggiunto delle materie d’esame previste 
nei singoli bandi. 

 

CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP. 

 

I candidati portatori di handicap dovranno preventivamente presentarsi, quindici minuti prima 
dell’orario di convocazione indicato nel presente avviso, presso la postazione speciale muniti della 
documentazione rilasciata dalla competente autorità territoriale idonea a dimostrare il diritto a sussidi 
speciali e/o a tempi aggiuntivi, che in ogni caso saranno valutati e concessi, solo se dovuti, dal Presi-
dente del Comitato di vigilanza. 

I candidati che necessitano di ausili personali, tra cui i non vedenti, saranno assistiti da personale 
messo a disposizione dall’organizzazione del concorso. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELLA PROVA PRESELETTIVA. 

 

Come stabilito dai bandi di concorso, dell’esito della prova preselettiva sarà data comunicazione 
formale, entro due giorni dalla correzione, mediante Avvisi pubblici che gli interessati potranno consul-
tare sui predetti Siti internet. 

In ogni caso al termine dell’ultima sessione d’esame di ciascun concorso si procederà 
immediatamente, in seduta pubblica, nella sala attigua a quella di svolgimento delle prove d’esame, 
alla lettura ottica degli elaborati d’esame, alla stampa delle graduatorie codificate ed alla loro 
successiva decodifica. 
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Tutti i candidati che lo vorranno potranno assistervi in silenzio sistemati negli appositi spazi loro ri-
servati e senza interferire con l’attività dei tecnici preposti alla gestione delle varie fasi. 

Gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le successive prove d’esame saranno pubblicati suc-
cessivamente sul sito istituzionale della Regione Basilicata  www.regione.basilicata.it  - Sezione Con-
corsi e selezioni. 

 

I candidati sono invitati a consultare periodicamente il presente sito per ulteriori comunicazioni. 

 


