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SELEZIONE PROGETTO ASSISTENZA TECNICA ALLE “ATTIVITA’ DELLA REGIONE 

MOLISE SUI PROGRAMMI REGIONALI 2007-2013” 

  

Pubblicazione Calendario Colloqui  Selezione -  Profilo “B - specialistico” 

  

I colloqui dei candidati che, nell'ambito dell'Avviso della Regione Molise del 4.12.2009  

hanno presentato regolare domanda di iscrizione nella short list per il Livello B- 

Specialistico e che sono stati ammessi alla procedura selettiva sulla base della 

Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n.790 del 27 settembre 2010, si 

svolgeranno a Roma presso la sede del Formez di viale Marx 15, a partire dal giorno 

18 maggio 2011, secondo le seguenti modalità di convocazione e sulla base di un ordine 

alfabetico sorteggiato dalla apposita Commissione in data 3 maggio 2011: 

  

I candidati compresi tra LUDOVICO e PALOMBA dovranno presentarsi alle ore 10.00 del 

giorno 18 maggio 2011;  

I candidati compresi tra PANZERA e ROBERTI dovranno presentarsi alle ore 13.00 del 

giorno 18 maggio 2011; 

I candidati compresi tra ROCCIO e TIRABASSO dovranno presentarsi alle ore 10.00 del 

giorno  20 maggio 2011; 

I candidati compresi tra TOLESINO e ZUZOLO dovranno presentarsi alle ore 13.00 del 

giorno 20 maggio 2011; 

I candidati compresi tra  ABBATI e CARLOMAGNO dovranno presentarsi alle ore 10.00 

del giorno 23 maggio 2011; 

I candidati compresi tra CARNEVALE e CROCE dovranno presentarsi alle ore 13.00 del 

giorno 23 maggio 2011; 

I candidati compresi tra  D’AGOSTINO e DI IORIO dovranno presentarsi alle ore 10.00 del 

giorno 25 maggio 2011;  

I candidati compresi tra DI LAURO e FARINA dovranno presentarsi alle ore 13.00 del 

giorno 25 maggio 2011; 
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I candidati compresi tra FASCIA e IACIOFANO dovranno presentarsi alle ore 10.00 del 

giorno 27 maggio 2011; 

I candidati compresi tra IADANZA e LUCENTEFORTE dovranno presentarsi alle ore 

13.00 del giorno 27 maggio 2011. 

  

Il Colloquio  verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati e sugli ambiti 

tematico-disciplinari previsti dall'art. n 6 dell’Avviso del 4 dicembre 2009. 

I quesiti, che l'apposita commissione sottoporrà ai candidati, saranno estratti nell'ambito 

della apposita banca dati pubblicata sui siti istituzionali e aggiornata in via definitiva in data 

odierna.  

I candidati, quindi, dovranno fornire verbalmente alla Commissione le risposte ai quesiti 

estratti dalla banca  dati (privi delle alternative di risposta pubblicate) e riportati su apposita 

scheda di valutazione, argomentando le risposte fornite; la Commissione, oltre alla 

corretta formulazione delle risposte,  valuterà anche le capacità espositive e di sintesi, 

unitamente alle esperienze maturate. 

  

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione, 

nonché della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti e 

dichiarati nella domanda di partecipazione, in originale e/o per copia conforme e/o per 

autocertificazione. 

  

AVVISO: Si ribadisce che la suddetta banca dati delle domande e la relativa griglia 

di correzione, a seguito di alcuni refusi che la stessa conteneva nella prima 

versione e conseguenti a difficoltà informatiche di caricamento sul sito,  è stata 

aggiornata in data odierna, pertanto i candidati sono tenuti a prepararsi sulla base 

della banca dati definitiva da oggi ufficialmente disponibile sui siti www.formez.it; 

www.regione.molise.it  e  www.ripam.formez.it 

 

 

Roma, 4 maggio 2011 

  

  

 


