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Prot. arlpa/AOO_1/07.09.2020/n. 0032428

Al

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei
Servizi
Direzione generale del Personale e della Formazione
Ufficio III – Concorsi ed inquadramenti

e,p.c.

Corte d’Appello di Bari

OGGETTO: Integrazione e precisazione su graduatoria definitiva per l'avviamento a selezione presso la
sede di BARI ‐ Avviso pubblico di selezione ex art. 16 L. 56/87 per l'avviamento di n. 7 unita a tempo
pieno e indeterminato c/o il Ministero della Giustizia, Distretto di Corte d’Appello di Bari, di cui n. 5 unita
presso la sede di Bari e n. 2 unita presso la sede di Lecce. Profilo professionale di Conducente di
automezzi (area II, F1) - approvata con D.D. n. 297 del 04.09.2020, all. A.1.
Ad integrazione e precisazione della graduatoria definitiva per l'avviamento a selezione presso la sede di
BARI ‐ Avviso pubblico di selezione ex art. 16 L. 56/87 per l'avviamento di n. 7 unita a tempo pieno e
indeterminato c/o il Ministero della Giustizia, Distretto di Corte d’Appello di Bari, di cui n. 5 unita presso
la sede di Bari e n. 2 unita presso la sede di Lecce. Profilo professionale di Conducente di automezzi
(area II, F1) - approvata con D.D. n. 297 del 04.09.2020, all. A.1, si comunica che, per mero errore
materiale, nella colonna relativa al punteggio parziale spettante al candidato Siciliano Mario
(SCLMRA67H20H501W) a titolo di punteggio aggiuntivo del 15% previsto dall’art. 5 dell’Avviso
ministeriale, è stato erroneamente riportato il punteggio zero anziché il punteggio spettante pari a
14,775, nonostante la chiara indicazione del SI nella colonna relativa al punteggio aggiuntivo del 15% e
la corretta determinazione del punteggio totale complessivo pari 125,775 (di cui punti 111 sulla base
degli elementi previsti dalle DD.GG.RR. 1643/2003 e 1492/2005 e punti 14,775 come punteggio
aggiuntivo del 15% spettante).
Per quanto sopra, pertanto, si conferma che il candidato Siciliano Mario (SCLMRA67H20H501W) ha
diritto al punteggio aggiuntivo del 15% pari a 14,775 e che il punteggio totale complessivo è pari a
125,775, e, per gli effetti, si conferma la validità della graduatoria approvata in all. A.1, unitamente alla
graduatoria approvata in all. A.2 ed all’elenco delle candidature escluse in all. B, con DD n. 297/2020.
Ci scusiamo e porgiamo cordiali saluti.
PM
Il Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego
dott.ssa Alessandra PANNARIA
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