
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 14 unità di personale a tempo 
pieno e determinato (categoria C), codice di concorso CPI-IMLTD, per il potenziamento 
dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB) 
  
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 6 unità di personale a tempo 
pieno e determinato (categoria D), codice di concorso CPI-EMLTD, per il potenziamento 
dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB) 
 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 82 del 15.10.2021  
 

AVVISO 
Modalità e tempi per la manifestazione dell’ordine di preferenza per le sedi,  a norma dell’articolo 10 del 
Bando. 
 
Ai sensi dell’art. 10 dei bandi in epigrafe, si informano i vincitori dei concorsi in epigrafe che a partire dalle 

ore 10.00 del 12.09.2022 e fino alle ore  13.00 del 16.09.2022 sarà possibile, in ordine di preferenza, 

selezionare le sedi di  destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, 

fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del  bando. La manifestazione dell’ordine di 

preferenza per la scelta della sede spetta unicamente ai vincitori dei concorsi i quali riceveranno un link 

alla mail indicata nella domanda di partecipazione. Cliccando sul link, accederanno al sistema ed 

esprimeranno l’ordine di preferenza rispetto a tutte le sedi disponibili. Non è ammessa nessun’altra 

modalità per esprimere l’ordine delle proprie preferenze che non sia attraverso il sistema sopra indicato. 

Pertanto, eventuali pec, mail, etc. non saranno considerate. 

Inoltre, i candidati sono invitati ad esprimere l’ordine di preferenza rispetto a tutte le sedi disponibili dalla 

1 (la preferita) fino all’ultima, la meno preferita. 

Le sedi disponibili per ogni profilo, insieme al numero dei posti per ognuna di esse,  sono indicate all’articolo 

1 dei Bandi, riportate nell’allegato.  

I candidati che non abbiano interesse all’assunzione devono trasmettere quanto prima una dichiarazione di 

rinuncia in cui, oltre alle generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), è 

specificato il codice di concorso cui si rinuncia al seguente indirizzo: protocollo@pec.formez.it.    

Il sistema, al termine della fase di espressione delle preferenze, genererà la lista dei candidati vincitori con 

l’assegnazione della sede per ciascun candidato e ciascun profilo. L’assegnazione avverrà sino ad esaurimento 

dei posti disponibili per profilo tenendo conto della posizione occupata in graduatoria dal candidato vincitore 

e dell’ordine di preferenza espresso sulla sede. L’eventuale rinuncia da parte di un candidato vincitore 

determinerà uno scorrimento della graduatoria. Al candidato che subentra per effetto della rinuncia, sarà 

assegnata la sede resa vacante dalla rinuncia stessa.  In altri termini,  il candidato che subentra “erediterà” 

la sede del candidato rinunciatario. 

Successivamente, FormezPA pubblicherà l’elenco dei vincitori con relativa sede assegnata. 

I candidati, vincitori ed idonei tutti, sono invitati a monitorare costantemente avvisi e/o altre informazioni 
che potranno essere pubblicate sul sito http://riqualificazione.formez.it  
 

Il presente avviso ha valore di notifica 

 


