
La Commissione per l'attuazione del 
Progetto Ripam 

(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e suc cessive integrazioni) 
 

 
 

AVVISO  
Rinvio Diario Prove Scritte 

 
Bando di Concorso “Ripam Puglia”, di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 20 del 11 marzo 2014. 
 
 
 
Il Diario dettagliato delle tre prove scritte, con indicazione della sede e delle modalità di 
presentazione dei candidati, d’intesa con la Regione Puglia, sarà pubblicato a partire dal prossimo 
29 settembre 2014. 
 
Si ricorda ai candidati che le tre prove si svolgeranno nella città di Bari con procedure simili a 
quelle già adottate nello svolgimento delle due prove preselettive. 
 
Dovranno sostenere le tre prove i candidati risultati idonei alle due prove preselettive, i cui elenchi 
sono stati pubblicati sul sito http://ripam.formez.it, nonché i candidati che, ai sensi dell’art.2 del 
bando, avendo maturato almeno un anno di servizio con contratto di lavoro subordinato, a tempo 
determinato o indeterminato, alle dipendenze della Regione Puglia, abbiano chiesto l’esenzione 
dalle prove preselettive. 
 
Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati è fissato dalla Commissione 
Interministeriale Ripam e comunicato mediante il sito http://ripam.formez.it.    
Sul sito internet http://ripam.formez.it, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento 
delle prove, sarà pubblicata una apposita banca dati di quesiti validati dalla Commissione 
Interministeriale, dalla quale saranno estratte le batterie di test da somministrare ai candidati. 
 
Si segnala fin d’ora a coloro che non avessero ancora provveduto all’inoltro della documentazione 
attestante il possesso di tutti i titoli valutabili e dichiarati in domanda, che potranno utilizzare 
apposito modulo auto certificatorio, che il Formez renderà disponibile contestualmente alla 
pubblicazione del diario, da inoltrare secondo la modalità prevista all’ultimo comma dell’art. 7 del 
bando. 
 
Ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle tre prove e alla pubblicazione della banca 
dati dei test sarà pubblicata sul sito http://ripam.formez.it.  
 

 
Roma, 16 settembre 2014 
 

Il Responsabile del Progetto Ripam 
Rosario Maiorano 

 
 
 
 


